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TONY SLYDINI 

UNA VITA PER LA MAGIA 
G. P. Zelli 

“Non é compito facile presentare in 

poche righe ai nostri lettori una per- 

sonalitá magica cosí complessa e com¬ 

pleta quale quella di TONY 

SLYDINI, recentemente nominato 

membro d’onore del nostro Club”. 

Con questa frase iniziavo I’articolo di 
presentazione di SLYDINI su “Ma¬ 

gia Moderna”, neldicembredel 1958. 

A distanza di trent’anni, il compito 

di ripresentarlo ai lettori di “Qui Ma¬ 

gia” é divenuto ben piü difficile per 

la ricchezza di idee, di pubblicazioni 

e di dimostrazioni che egli ha donato 

ai prestigiatori di tutto il mondo in 

questo lungo periodo. 

QUINTINO MARUCCI (é questo il 

suo vero nome) é nato a Foggia ed é 

emigrato giovanissimo in Argentina. 

Nel 1930 egli si trasferi negli Stati Uni- 

ti dove continuó la sua attívitá di pre- 

stigiatore (una passione che si era 

portato dall’ltalía insieme al suo en¬ 

tusiasmo ed alia sua intelligenza). 

La biografía di SLYDINI potrebbe 

continuare per pagine e pagine, per 

descrivere la sua scuola magica a 

New York, i suoi libri e quelli a lui 

dedicati (da The Magic of SLYDI- 

NI a SLYDINI encores, The best of 

SLYDINI... and more, The Magical 

World of SLYDINI, etc.); i suoi 

successi teatrali, televisivi e dimo- 

strativi nei Congressi e nei vari 

convegni. 

Ma a mió avviso la cosa pió impor¬ 

tante da ricordare é la psicología di 

SLYDINI nel costruire un effetto e 

nel porgerló al pubblico. 

Egli ha letteralmente “reinventato” 

la prestigiazione, soprattutto da close- 

üp, con delle innovazioni del timing 

e della misdirection che hanno rivo- 

luzionato la magia degli ultimi cin- 

quant’anni. Chi non Ha avuto il 

privilegio di essere suo allievo e 

amico non puó comprendere quanto 

la genialitá di SLYDINI abbia avuto 

influenza sulla moderna prestigia¬ 

zione e non soltanto nella micro- 

magia. 

II perfetto coordinamento tra la vo- 

ce, la mímica del viso e la gestualitá 

del corpo nascono in lui da un lungo 

e profondo studio del rapporto psi¬ 

cológico con lo spettatore, creando un 

magnético interesse per i giuochi che 

egli celebra (se per celebrazione vo- 

gliamo intendere la glorificazione di 

un evento apparentemente semplice e 

al contempo miracoloso). 

La semplicitá miracolosa che solo un 

genio puó creare. 

Slydini con Sophia Loren 

TONY SL YDINI, il grande maestro e innovatore delta magia, si e spento, alTetá di 90 anni, nelTistituto New York, dove 

era da tempo ricoverato. Noi vogliamo ricordarlo cosí con la biografía scritta da G. P. ZELLI per il numero 5/88 di 

QUI MAGIA, dove gli avevamo dedícalo la copertina, 

Nel prossimo numero, per tributare l'ultimoapplauso al Maestro scomparso, TONY BINARELLI descriverá due tecni- 

che esdusive ed inedite, insegnategli da SL YDINI e che gli hanno valso il Premio alta F.I.S.M, del 1967 a BADEN BADEN. 
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...TRA NOl! 

Un numero, questo che si apre con una ñola 
di dolore e di rimpianto per la scomparsa di 
UN GRANDE MAESTRO: TONY SLYDI- 
NI e per noi italiani anche un grande amico- 
uno di noi che emigrato negii STATÍ UN1TI, 
si era inscrito di diritto ne¡ numero dei grandi 
rínnovando ia magia ed inven tandone nuove 
lince, non solo nel cióse up ma anche sulla sce- 
na, forse pochi sahno che SLYDINI é staio 
ánche uno dei Maestri di CHANN1NG 
POLLOCK. 
Tuno questo senza perdere nuda della sua mo¬ 
destia e della sua umanitá, senza taghare i pon- 
ti con il suo paese d’origine, dove spesso 
tornava per trovare i suo: parenti, per insegna- 
re a noi suoi piccoíi alltevi, qualche nueva cosa 
uscita dalla sua fantasía e da! suo cuore. 
Ma «the show go on», dicono quelli che par- 
!ano bene Fingiese, ed anche noi andiamo 
ava ni i dedicando al!'Amico ed al Maestro, con 
questo e con il prossimo numero, Fultímo ap- 
píauso. 

Dedichiamo !a coperlina ad im altro grande 
italiano, che se pur nel silenzio del suo paese, 
per essersi rilirato dalla magia nella puma mas- 
sima delta sua camera, é ancora tra noi e de- 
sideríamo onorarlo perché nello scarso 
medagliere italiano ai grandi concorsi della 
F.LS.M, é stato Púnico, net 1952, a consegna- 
re allTtalía i! GRAN PREMIO: DEN1S 
MOROSO. 
Grmai fuori dál rutilante mondo del lo spet- 
tacolo e dei circoli magici, MOROSO, si é gen¬ 
tilmente concesso a QUI MAGIA, e noi siamo 
'ben líeti di presentare ai giovani'e ricordare 
ai piü avanti con gti anni, quedo che é stato 
uno dei grandi professionistí italiani di que- 
sto secolo. 

Per il resto cuito come promesso: comincia ta 
sene dei grandi auiori an\ericanit che dopo it 
viaggio negii U.S.A, della nostra delegazione 
hanno maggiormente apprezzato la riostra or- 
ganízzazione e Ja riostra rivista, e si son o di- 
mostrati ampiamente disponíbili a colaborare 
per incontrareT per ora solo su queste pagine, 
tutu gli amici italiani. 

Completarlo questo numero, Particolü di co- 
SLume di G1AMPAOLO ZELL1 che; con Fa- 
cume di siempre, accende íl rifletiore su uno 
dei momenti del nostro modo di essere. 
Segué LINDA LORENZL che inaugura la 
nuova rubrica «LA MAGIA É DONNA», sol¬ 
levando il si parió sut, taivolta oscuro, «me- 
stiere» della assístente. A jei seguirán no, 
stiamo conducendo una serie di interviste, time 
le darme italiane della magia che appariran- 
no su queste pagine con ti loro glamour ma 
anche, e sopralutto, con la loro professio- 
nalitá. 

Per chiudere i nostri mviati specíali, con le ero- 
nache da! vivo della televisíone e delle mani- 
festazioni: LA NOTTE MAGICA DI 
PESCARA, IL PREMIO ARSEN 10 di RO¬ 
MA, LA 100a RlUNIONE DEL C.IVLL di 
Rologna. 

Per questo numero, da leggere e da studiare, 
é tullo, Pappuntaménto é come sempre per il 
prossimo che arriverá puntualmente a maggio 
sul tavolo di coloro che hanno rinnóvalo 
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IL PERSONAGGIO 

DENIS MOROSO 
Incontro con Túnico Gran Premio F.I.S.M. Italiano 

_S. P. Zelli 

. Nella storia della magia mondiale e soprattutto italiana, il 

nome di DENIS MOROSO é inciso nelTalbo d’oro della 

prestigiazione di tutti i tempi. 

Egli é infatti Túnico italiano vincitore del Gran Prix della 

F.LS.M, nel 1952 durante il Congresso di Gínevra, 

Alcuni cenní biografía sono necessari. MOROSO (Licio al- 

Tanagrafe e Denis in arte) é nato in Friulí nel 1920. Sino 

alia fine del secondo conflitto mondiale é stato Ufficiale 

del Genio Aeronáutico. 

Dilettante prestigiatore fin dalTinfanzia, nel 1945 é passa- 

to al professionismo full-time. Con il suo spettacolo mági¬ 

co ha maniato in tutta Europa, nel Nord Africa e nel Medio 

Oriente sino al 1971, anno ne! quale si é riürato dalle sce- 

ne. Attuaímente vive in Friuli, a San Daniels, dove accan- 

to ali’anaca passione per ia magia coltiva con impegno lo 

siudio della matemática e della filosofía* 

Per i moltissimi lettori che non hanno mat visto DENIS MO¬ 

ROSO in scena é difficilissimo descrivere la perfezione del¬ 

la sua presentazione* 

Nelle suc maní i consueti píccoli oggetti della manipolazio- 

ne assumevano il valore di grandi illusioni. La preparazio- 

ne técnica, il costante allenamento ma soprattutto il 

personale fascino che dal suo sorriso üluminava La scena 

erano i segreti di questo immitabile prestigiatore. 

NelTintervista che segue egti si é rivoLo sopratutto ai gio- 

vani aspiranti maghi. Spero che essi ascolteranno i suoi 

consígli, 

I consigli di un víncitore del Gran Pri* della F.LS.M. 

D.: Chi é DENIS MOROSO? 
R.. Verán? eme,., io sono il mena qu ai i fie a f o a risp o n de- 

re a questa doman da che andrebbe rival ¡a a chi mí ha co- 

nosciuto, 
Posso di re che ero un ragazzo guando ia vista dei primi ma- 

g h i, tra i qu ai i p ri meggiava B US TELL /, fece di van?pare in 

me i! fu oca delVentusiasmo per i giochi di prestigio. Con 

¡i tempo ia saggezza matura va e i continu i sondaggi salle 

mié reaii possibilitá di riuscita davano esitopositivo. Alia¬ 

ra mi apphcai con audacia e tenada e di ven ni prestigiatore. 

I),: Quale genere di magia prefemei? 

R.: Preferisco la prestigiazione inteliigente basata suida- 

bilitá mentale e manuale, tinteggiata con leggladre pennel- 

late umoristiche. 

D.: Esiste grande differenza tra lo speltaeolo di magia in 

America e in Europa. Quali sono i punti fondamentali di 

queste differenze e perché vi sono? 

R,; La maggior cultura delPAmerica nel campo deUfarte 

magica le permette di prevalere sulí1 Europa. 

Ü.: Dapprima ¡ circoli e poi le case di magia hatuio con- 

tribuito alia diffusíone della magia, ma hanno anche créa¬ 

lo una serie di professionisíi o semiprofessionisli che non 

sertipre sono alTaltezza; se questa situazione é reale, chesvi- 

luppo poírebbe avere e quali sono i rimedi? 

R.: Se certi professionisti, sono sea den tí ció é dovuto al 

falto che non sono altor i. Nessuno si illuda di diventare pre¬ 

stigiatore sempiteemnte ¡seri vendos! ad una societá magica 

e imbottendosi di attrezzi■ R i medio: i non altor i non do- 

vrebbero fare i prestigiatorL 
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í7/í coílage di alca ni degli ¡rwumerevoti man {fes ti di DENfS MOROSO a testimoniare come obbia portato in alto, per 

primo> // ¿fc/ta /raer# ¿a italiana nei principad Music Hedí e teatri di tuno d mondo con il sito origínale numero, che 

unendo doti ardsliche, amane e teeniche, gil aveva valso ti; GRAN PRIX F.I.S.M. 1952. 
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D.: So no soprattutlo ie case di magidie che hanno creaío 

una generazíone di maghi incoltí che non Leggono, non stu- 

diano e che utilízzano un attrezzo semí automático? QuaL 

son o o saranno le conseguenze? 

R.: Le case magiche fauno i ioro affari e molí i oseado - 

prestigiaron so no animad solo dal tuero o dalla varilla. II 
movente det vero prestí gano re non puó essere il úenaro ma 

¡a passione per ¡'arte e l"amore per il pubbdco, alirimero 

c’é il vuoto, // nuda. 
D.: Quali sono i prestigiaron che hanno avuto piu influen¬ 

za sulla tua formazíone artística? 

R.: Ho sempre vivo il ríe ordo del dr, J ULES D HOTEL 

che per modo tempo fu presidente deli*A. F> A. P, (Associa- 

tion Frangaise des A rustes Prestidigdateursf con sede a Pa- 

rtgif e auto re del la celebre enciclopedia «¿A 

PRESTÍDIGITATION SANS BAGA OES OU MIELE 

TOURS DANS UNE VALISE». lo, entrato a far parte del- 

ILA.F.A. P., ebbi Tono re di di ven tare i! suo pn ñápale col- 

laboratore e per lunghi anni ci dedicammo alio studio d’una 

vaíanga di giochi di prestigio meditando, in parücolare, su! 

modo di presentara. 

GU rimasi vicirto fino alia sita scomparsa. Lauréalo in me¬ 

dicina, e appassionaio di música, aveva una vera adorazio- 

ne per Parte mágico Lasctó la descrizione di odre 

millecinquecento prestigi, ma non so se tale ricca racco/ta 

si a si ata pubbl icata. 

lo gii so no moho riconoscente perché ie sue do ti di saggez- 

za, gentilezza, mtuizione, inventiva rni hanno positivamente 

inftuenzato- 
Devo menú o na re anche DA1 VER NON che m* incantó con 

la sua i ni mit ahilé arte del perfetto presentatore. 

D.: Qoal é Teítetto che preferisci piu di tullí? 

R.: / prest igi so no tuttl piacevoli se ben presentad. 

Do. Al contrario, «piale é Teífetto che vorresli veder scom- 

pariré, Quello che ami di me no ? 

R.: Vorrei veder scomparire i giochi che richiedono l ’uso 

di animad, non perché tal i prest igi non siano d'effetto, ma 

perché amo gil animal i ed é penoso vederh soffrire. 

D.: Se¡ solo su un’isola deserta, puoi portare con te solo 

íre librs. quaü? 

R>; SufPisola deserta vorrei con me «OUR MAGIC» d‘ 

MASKELYNE e DEVANE, Penciclopedia di TARBELL 

e la trilogía di DA RIEL FITZKEE. 
D.: Al cu ni consigli ad un giovane che vorrebbe divemare 

professionista ogg;. 

R.; Un giovane che i n ten da veieggiare verso ie inebrian tí 

isale del Par te magica si accerti> prima di essere un buon 
marínalo a Primen ti naufragherá. Si accerti; cioé, di aven 

andudine per I arte magica. Medí ti su He quaíitú necessan: 

per di ven tare un aitore-prestigiatore; osservi guante ne pos- 

siede e si regoii di conseguenza. 

Ecco ie gualda delPattore ideale per interpretare con suc- 

cesso il molo del prestigiatore; buona cultura generate, c&~ 

noseen za di tingue, facilita d'eloquio, perfetta dizione, 

corretta respirazione, capziosita verbaíe, conoscenza delta 

psicología individúale e collettiva, passione per il proprio 

tavorof amore per il pubbdco, prestan za física, prontezzo 

di riflessi, senso det la mtsura, abiUtá m a míale, vena umo~ 

ristica, mímica ejficace, saper presentare, bu ana memoria, 

caima interiore, di sin voltura, esp ressi vita, e lega riza, so b ne¬ 

ta, umlltá inventiva, naiuraíezza, Intel ligenza, razio nal na, 

simpaticitá, improvvisazione, comunicativa, tempestiviuit 

intuizione, fantasía, sinceritá, costanza, positivitá, pazien- 

za, gentilezza, sor riso, original i tá, stlle; per sonadla . 

E non dimendehi che é megfio nuda che un prestigiatore 

scadente. 

Si esibisca per divertiré il pubblico, non per ti denaro o ía 

vanitd* 

Non si iasci awinghiare dalla meschina piovra del plagio. 

Imiti i pregi degli adri artisti (di tut ti gli artisti, non sol tan¬ 

to dei prestigiatori) e ne eviti i difetti. 

Diffidi degli elogi e applausi faciii: posso no essere faísi. E 

se if sendero gli é favorevole insista con fermezza. 

Le maní di DENIS MOROSO: quesia foto, é statat per atmi> il símbolo di questo grande professionista italiano. 
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CARTOMAGIA 

JON RACHERBAUMER 
SLE/taslrohiso. 

LA FILOSOFIA DELLA PRESENTAZIONE, 
JON RACHERBAUMER é sicuramente uno tra i piü pro- 

lifici e qualificati scrittori di cartomagia, ed é anche tra i 

migliori esecutori, rna Forse é poco conosciuto: perché? 

Forse perché manifestando ínteresse non solo per la ma¬ 

gia, ma anche per la letteratura, fa poesia e la filosofía, 

i libri di RACHERBAUMER necessitano di una aüenzio- 

ne particolare: sono scritti con una ricercatezza di linguag- 

gio ed una precisione fuori da! comune, ma soprattutto 

descrivono ottimi effetti di carie, close-up e mentalismo. 

Voleado collocare RACHERBAUMER alTinterno del pa¬ 

norama mágico americano, possiamo diré che appartiene 

al Parea di Chicago, ed é quíndi vicino a MAREO, SOLO- 

MON, ARONSON, KORM, CARTÍLLION, solo per ci¬ 

tare i piú noli, non é un mago profesionista, infauí lavora 

per una compagnia di assicurazionestatunitense, ed egli stes- 

so sí definisce «un dilettante coscienzíoso, che si sforza di 

trovare materiale usabile ed aggiornato e poi riversarlo in 

libri ed articoli leggibili» 

'Nella sua camera RACHERBAUMER ha scritro molti li¬ 

bri ira i qualí possiamo acordare; 

THE ARTFUL DODGES OE EDDIE FIELDS 

THE ASCANIO SPREAD 

THE UNIVERSAL CARD 1972 

ARCH TRIUMPHS , 1978 

CARD FINESSE 1982 

MAREO WITHQUT TEARS 1983 

AT THE TABEE 1984 

GAFFED TO THE HILT 1985 

CARD FIXES 1990 

É stato il promoto re e Tautore di tre migliori, e purtroppo 

ormai fuori commercio, riviste di cartomagia e close-up: 

STICKS AND STONES 

HIEROPHANT - anni ’7Ü Tannen Edition 

K ABBAL A - anni ’80 Ulli edizioni, r i legato. 

Ha collaborato ad innumerevoli libri e riviste, ed in parti¬ 

colare tiene una rubrica fissa dal tí tolo «At the table» sulla 

rivista MUM. 

DECK IN HOFZINSER 
da AT THE TABEE 

di J. RACHERBAUMER 

EFFETTO 
Una carta viene scelta liberamente da uno spettatore e quindi 

riposta alTinterno del maz2o di carte che viene immedíata- 

mente mescolato. 

Ora il prestigiatore afferma che fará mágicamente girare 

faccia in alto, alTinterno dd mazzo di carte, i quattro assi. 

Le carte vengono stese a Rastro e al centro sí vedono i quat¬ 

tro assi; in realtá tre assi sono faccia in alto, mentre il quarto 

é ancora faccia in basso. Girando questo asso faccia in al¬ 

to si trasformerá nelía carta scelta, e comando tante carte 

quanTé il valore delía carta scelta si trovera Tasso mancante 

(quest’ultima é urVidea di JEAN FARE), 

SET UP (da sopra) 

AC - AP - 6Q (faccia in basso) - AF 

5 carte qualsíasi - AQ - resto del mazzo (foto 1). 

Foto 1 

ESECUZÍONE 
1) Si estraggono le carte dalTastucdo, e si esegue un falso 

miscugiio e/o un falso taglio. Poi facendo scorrere le carte 

faccia in basso dalla mano sinístra nella destra (facendo bene 

attenzione a non mostrare il 6Q rovesciato) si dica «Potrei 

far scegliere una carta in questo modo, ma voglio che la 

sua scelta sia completamente casa ale». A questo punto si 

portano le carte nella mano sinistra nella posizione di ser- 

vizio e si fa scorrere ¿I poilíce sulTangolo superiore sinistro, 

dalTalto verso il basso, «Per favore — si dice rivolgendosi 

alio spettatore — mi fermi in un qualunque momento». 

2) Non appena lo spettatore dice «stop», sí vohano sotto 

sopra tutte le carte che si trovano sopra il pollice come Rel¬ 

ia CHRIST FORCE (foto 2). 
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CARTOMAGIA 

Foto 2 

Si fanno scorrere ie carie faccia in alto e sí dice «Let avreb- 

be pondo fermarmi ad una quaíunque di queste caríe..,». 

Le carie vanno tenute ben squadrate nella posizíone di ser- 

vizio mentre il pollice sinisiro spinge le caite faccia in alto 

in velocitá ma con ordine. 

Non appena sí reggiunge FAF (carta chiave), ía si spinge 

verso ía mano destra e si tiene la carta faccia in basso bcn 

squadrata sulle carte che sono nella mano sinistra (foto 3). 

Foto 3 

Questa carta faccia in basso é la carta da forzare (óQ), In¬ 

dicando questa carta con la mano destra si dice «...ma mi 

ha bioccaío esattamente su questa 

3) Si alza la mano sinistra verso Falto e contemporánea¬ 

mente si spinge con i] pollice verso destra la carta (6Q) te- 

nendola in posizíone di side-jog. Dal momento che si é 

alzata la mano, la faccia de! 6Q sará rivolta verso íl pubbli- 

co, mentre la faccia delFAC — che si trova sono íl 6Q — 

sará rivolta verso di voi, e quíndi non visibile dagli speüa- 

tori (foto 4). 

Quando si riabbassa la mano sinistra, il pollice riporta ií 

6Q sopra il mazzo di carte: questí due movimemí devon.o 

essere sincronizzati (foto 5), e contemporáneamente si chie- 

de alio spettatore di ricordare la carta scelta. 

4) Ora é necessario portare FAF dalla mano destra, nella 

sinistra, faccia in alto sopra íl 6C faccia in basso, Questo 

trasferimento deJFAF deve essere fatto mentre le carte te- 

Foto 5 

modo da nascondere alia vista la parte superiore di entrambi 

i mazzetti (foto 7). Con ii pollice sinistro potete prendere 

il bordo delF AF, e portarlo sul mazzetto di sinistra (foto 8); 

— álzate i rnmed latamente ie carie del la mano destra, por¬ 

tándole alia puma delle dita sinístre, come si fa ndFazione 

di squadrare le carte. Tenendo entrambi i mazzetti con la 

mano sinistra, la destra cambia la sua presa ed afierra íl 

suo mazzetto (tntte le carte faccia in alto rneno FAF) con 

íl pollice sotto e 1c aitre dita sopra (foto 9); 

— tenendo ancora la mano sinistra ieggermente inclinara, 

la destra apre a ventaglio le sue carte con le faeee verso gii 

spettatori e sí dice di nuovo «si rkordi che avrebbe poluto 

scegliere una quaíunque di queste carte»; 

— ora la vostra mano destra copre Se carte dclla sinistra, 

chiudete il ventaglio e poggiate le carte, faccia in basso, salle 

aitre. Turto questo deve essere fatto con movimenü fluidí* 

dando FiIlusione di avere poggiato le caite delia destra so¬ 

pra la carta scelta. 

Foto 4 

ñute nella mano destra vengono rovesciate faccia in basso 

sopra quelle tenute nella sinistra, Voi potrete avere un vo- 

stro método personale, quello che uso io é i¡ seguentc: 

— le carte faccia in basso sono tenute nella mano sinistra 

nella posizíone di servizio. La mano destra, invece, tiene 

le sue carte faccia in alto, Ieggermente aperte (foto 6); 

— FAF é Fultima carta della mano destra. Si portano i due 

mazzetti a contatto mentre si aizano entrambe ie maní, in 
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Foto 6 Foto 7 

5) Eseguite un palo di miscuglí nel cavo deüa mano con la 

técnica delFin-jog per tenere intatto il posizionamento ini¬ 

cíale e le caríe rovesciate al centro. A qucsto punto dite che 

rovescíate mágicamente i quattro assi faccia in alto al cen¬ 

tro del mazzo. 

6) Aprite le carte a nastro sul tavolo da smistra verso de- 

stra, rivelando gli assi rovesciati. Estraefe quesie quattro 

carte dal nastro e dite: «noto che uno c/eg/i assi é faccia in 

basso... qual'é i!seme dedo carta che avete scelto?». Quan- 

do lo spettatore risponde «Quadrt» fate notare che é pro- 

Foto 8 Foto 9 

prío FAQ che é faccia in basso. 

Chiedete alio spettatore quaré la carta scelta. 

7) Quando vi dice «ÓQ» dite che trasformerete FAQ pro- 

prio nella carta scelta* Eseguite qualche movimiento mági¬ 

co, e poi mostrate la trasformazione, girando faccia in alto 

la carta. Per finiré spiegate che «dal momento che avete seel- 

to un 6, contándose! carte a partiré da sopra». Richíudete 

il nastro senza alterare Fordine delle carie, cómate da so¬ 

pra se i carte e quíndi, con enfasí, vokate la sesta mostran¬ 

do proprio FAQ* 

JON RACHERBAUMER, per la prima volta in tournée in Europa; quesfa iniziativa preve¬ 
de anche una serie di tappe italiane, organizzate, come sempre, da QUI MAGIA* Una spe- 
cíale circolare, per la prenotazíone delle date, é stata inviata ai responsabilí dei principal] 
circoli e gruppi regionali italiani. Gli interessati possono rivolgersi alia riostra redazione per 
ogni maggiore informazione* 
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FRANK GARCIA 
Trasposizione da un milione di dollari 

FRANK GARCÍA che mol ti han no avalo iI piacere di con ose ere, nei corso deiía sua recente, e purtroppo breve tournée 

italiana, inizia da quesio numero una co Hato razíeme fissa con la n ostra ri vista su i migliori effetri di cari omagia e cíose-up 

de! su o repertorio. (Nella foto a Roma, nei corso delta manifesíazione organizzata da FRANCO SIL VI per il Gr, Reg\ 

P. Iraci dei C.MJj 

EFFETTO: 

Préndete in prestito un portafoglío, e 

mostrare contemporáneamente un maz- 

20 di earte. Mostrate la prima carta del 

hiazzo e mettetela dentro il portafoglio. 

Prendere poí in prestito una bosta. 

iVIcuete il mazzo di earte faeda ni su 

e fútelo tagliare: la carta che si trova aE 

taglio verrá messa dentro la bosta, Sia 

ií mago che lo spettatore meüono le 

proprie iniziali sulla bosta, Successiva- 

meme ía bosta viene riaperta* mostran¬ 

do che alJ * i ruerno si trova urTaltra 

carta. La carta infatti si é scambiata di 

posto con queda conten uta nei porta¬ 

foglio. 
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METODO: 
11 mezzo segreto usato per compiere 

questo effetto é la riostra vecchia ami¬ 

ca CARTA A DOPP1A FACCIA. 

Usate due carie che contrastino fra di 

loro, per esempio una rossa e una ñe¬ 

ra, o una figura e una carta con i pun- 

ti, etc, 

Estraete ora dal mazzo le due carte 

uguaü a queüe raffigurate sulla vostra 

carta a doppia faccia, (Per esempio, un 

sene e un asso). 11 set te déve trovarsi 

sulla cima del mazzo a faccia in gíü e 

Passo immediatameme sotto dí questo 

(quindi come seconda carta). La carta 

a doppia faccia é niessa invece con la 

parte riportante íl sette faccia in alto 

pressapoco nel mezzo del mazzo di car 

te tenuto faccia in su, Mettete ora Ü 

mazzo di carte nel suo astuccio, 

Iniziate prenden do in prestito un por¬ 

tafoglio, Apritelo e lasciatelo in plena 

vista al centro del tavolo. Estraete il 

mazzo di carte dalFastuccío. Eseguite 

un falso mjscuglio o sempl¡cemente un 

falso taglio. Effettuate ora una doppia 

presa, prendendo le prime due carte co¬ 

me se si írauasse di una. Mostrare quin¬ 

di a íuin Passo. Gírate ancora le due 

carie faccia in giü sulla cima del maz¬ 

zo di carte e, prendendo dal mazzo so¬ 

lo la prima carta, inseritela nel centro 

del portafoglio apeno. Oviamente cosí 

íaeendo a vete inscrito il sette. Prende¬ 

re ora in prestito una busta. Patela esa- 

minare e mátetela poi sui tavolo, con 

¡a parte do ve di so Uto si scrive Pindí- 

rizzo a contatto de! tavolo. Gírate ora 

il mazzo di carte faccia in su su! lavó¬ 

lo, Pariendo ora dalla vostra si rustra 

andando verso destra, voi avete suJ ta¬ 

volo ü portafoglio con la carta al suo 

interno, il mazzo dí carte faccia in su 

e una busta con Papertura verso Palto, 

Chiudete ora il portafoglio e fatelo met¬ 

iere da una parte o in tasca deilo spet- 

tatore che ve lo ha préstate. Ripetete 

ancora ad alta voce «alíHníerno del 

portafoglio ahbiamo i "asso». 

Tagliate ora a meta il mazzo dí carte. 

Dovrete ríuscire in questo modo a ta- 

gliare esattamente alia carta a doppia 

faccia, facilitan dal fatto che una car¬ 

ta «estranea» in un mazzo forma sern- 

pre un cuscino diaria che facilita i! 

taglio in que! punto. Avrete penante 

tagltato al sette, Fate sentiré al tatto la 

carta alio spettatore quando la estrae- 

te dal mazzo, in maniera che luí sia si- 

curo che voi a vete in mano solo una 

carta. Non mostrare ow i a mente Paltra 

faccia deíía carta, 

ínserite la carta nella busta, lasctando- 

la sporgere per un momento per piu 

del la meta, in modo che tutti se la ri- 

cordino, (Fig, 1) Inseriré ora totalmente 

la carta nella busta e sígilíate questa. 

Apponete le vostre iniziali sui flap del- 

la busta, (Fig, 2) Gírate ora la busta sot- 

losopra, facen do apporre alio 

spettatore le propríe iniziali sui lato del- 

Píndírizzo. {Fig, 3) Ricapilolate ora 

quanto é stato fatto fino a questo mo¬ 

mento. «Abbiamo messo un asso nel 

portafoglio, e un sette nella busta». 
Aprite ora la busta tenendola con íl la¬ 

to che porta le iniziali deílo spettatore 

in alto. (Fig. 4) Strappaie perianto uno 

dei due latí corti delta busta, lascíando 

cadere sui tavolo la carta. Ovviamente 

la carta, essendo stata gírata assieme al¬ 

ia busta, mostrerá la faccia con Passo, 

Regálate la busta alio spettatore perché 

la tenga come souvenir. Préndete qoín- 

dí Passo e mettetelo sulla cima del maz¬ 

zo che state tenendo faccia in alto nella 

vostra mano síriistra. 

Chiedete ora alio spettatore dí prende¬ 

re il portafolgio e di estrarre la carta che 

si trova al suo interno. Con grande sor¬ 

presa trovera il sette (Fig. 5). Meníre !o 

spettatore si a estraendo la carta dal 

portafoglio, avete una ottima mísdirec- 

tion per compiere ia seguente operazio- 

ne: pórtate la carta che si trova in fondo 

al mazzo in cima, usando il classico mo¬ 

ví me uto che sí effettua di solito per il 

cambio di colore del la prima carta del 

mazzo, Ovviamente non sí eífettuerá 

nessun cambio, in quanto ie due carte 

so no uguall. Gírate ora il mazzo faccia 

in giú, e fate scivolare la carta che si tro¬ 

va ín fondo facendola cadere sui tavo¬ 

lo, Lasciatela quindi a dlsposízione di 

chiunque la voglia esaminare, Esegui¬ 

te un boítom palin (impalmaggio del- 

Tultima carta del mazzo) del vostro 

gimmíck (la carta a doppia faccia) e an¬ 

dando nella tasca delia gíacca per pren¬ 

dere una sígaretta abbandonate questo 

al suo interno. Pratícate a tungo qtie¬ 

sta routine, che vale tutto il tempo che 

passerete a studíarla. 
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PAUL HARRIS 
Contrazione bizzarra 

Parlare di PAUL HARRIS lo riterrem- 

010 veramente ripeütivo anche perché 

basterebbe a chiunque leggere la pre¬ 

messa introduttiva de! libro del 

«CLOSE4JP RINDA CAY» (i! 15° per 

chiarezza — 132 pagg, — 25 effetti) per 

comprendere che tale premessa non po- 
trebbe che essere stata falta da Luí; 

PAUL HARRIS, 

Ed eeeo la premessa e, ovviamente, Leí- 

fetto al quale si riferisce: 

Un giorno camminando lungo la sita¬ 

da ma eseguendo nel contempo Leffet- 

to «Bízzarre Vanish» tratto da 

«GLOSE UP FANTASIES FÍNAlE» 

che cito per chiunque avesse avuto in- 

teresse a guardarlo , anda i ímprovvísa- 

mente ad uñare contro DOUG 

BENNETT chestava sopraggiungendo 
dalla dírezione opposta, sulla stessa 

sitada, eseguendo un effetto di carie 

che rimpícciolivano per chiunque avesse 

voglia di si ario a guardare, 

L'imparto fe ce si che le nostre carte si 

mescolassero assieme, 

A quel punto dissi: «Heyf BENNETf 

hai búllalo il tuo siupido effetto di car- 

te che si rimpiccoliscono su! mió fan¬ 

tástico «Bízzarre Vanish». 

E DOUG nel contenípo disse: «Hey, 

HARRfSj hai ge i tato ü tuo supéralo e 

vecchio Bízzarre Vanish su i mío fantá¬ 

stico Shrjmking Card». (Gane che rim- 

PAUL HARRIS é si ato uno de i gran di nono deila magia americana che QUI MAGIA, ha portal o in toa mée in ha ha 

lo seo rso amia. Nel corso de! le ono iappe ha poluto incontrare odre 400 anís ti i tafia ni che ne han no apprezzato le doti 

aró sí ¡che ed amane. Mella foto nel corso delia sua conferen za al RING 204 deíTLBM. di ROMA} sal fondo GIANNI 

MA TTIOLO che ne é siaio Rinsuperabile interprete. Anche PA UL HARRIS, contattato da! n ostro tí tren o re TONY BI¬ 

NAR EL ai recente TANNEN }90 di New York, ci ha confermato la sua collaborazione alia riostra r¿vista. 

CARTOMAGIA 
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piccoliscono). Neí con tempo tutti e due 

guardavaoio le nostre carte mescolate 

assieme, pensammo per un momento, 

quindi ci guardammo Pun Paltro per un 

momento contemporáneamente «Heyr 

se i proprio buffo»* 

ÉFFETTO: 
Una carra tenuta saldamenie ira il 

poiiice e Yíndice da uno spettatore 

istantaneamente rimpicciolisce raggiun- 

gendo il formato di una carta per soÜ- 

tari {che so no piu piccole del formato 

nórmale, nota del traduuore). 

Prima fase: Metiere un asso di picche 

in miniatura a faccia in giü sotto i! maz- 

zo di carte che si trova suI tavolo, Ap- 

pena Passo nórmale é rimosso dal 

centro deüe due carte dove si trovava 

{come appunto in Bízzarre Stretch), 

mettetelo a faccia in alto sul mazzo di 

carte che si trova sul tavolo, Mostrare 

ora le due carte fra le vosire maní, e 

quindi afferratele entrambe faccia in 

basso da sopra con le dita della vostra 

mano des Era, facen do in modo di teñe¬ 

ra un break con il pollice di puesta ma¬ 

no fra le due carte. 

Prendere ora il mazzo di carta (e la car¬ 

ta nascosta sotto di questo) con la vo¬ 

stra mano sinistra neila nórmale 

posizione di servizío, inizíando a spo¬ 

stare la prima carta (Passo a faccia in 

alto) verso destra. Alzare Passo in mo¬ 

do da capovolgerlo usando il lato sini- 

siró delíe carte che tenete neila mano 

destra (Fig. I) merure aggiúngete segre- 

taimente sul mazzo la carta che si trova 

sotto il break della mano destra. 

Fase due: Spingete ora di nuovo verso 

destra la nuova carta che si trova sul 

mazzo assieme alia cana che avete sot¬ 

to il mazzo, afferrando entrambe rra 

Y indice e il medio della mano destra. 

(Fig. 2) 

Poggiate ii mazzo di carte sul tavolo e 

prendere la carta inferiere (che per il 

pubblíco sono due) da sotto per le loro 

estremitá ira il pollice e le dita della ma¬ 

no sinistra. Man tenete la punta del P ín¬ 

dice sinistro contro la faccia della carta 

tenuta dalla mano sinistra. 

Cambíate presa alia carta che avete nel- 

la mano destra, in modo da tenerla per 

Fig. 3 
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Fig. 6 
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Festremiíá destra tra íl pollice e Pindi- 

ce destrL 

Fate finta di voler inseriré questa ulti¬ 

ma carta tra le due carte che tenete nella 

mano sínistra, inserendo invece la car¬ 

ta te ñuta nella mano destra (e quella piü 

piccola nascosta sotto) sotto la carta te¬ 

rrina dalla sínistra e sopra Pestrernitá 

del vostro indice sinistro. (Fig. 3) 

Fase tre: Sotto la copertura del moví- 

mentó di aggiuslare la posizione della 

carta céntrale, aggiustate la carta piü 

piccola con ü poüice c Pindíce destri ín 

modo che ¡1 suo bordo sia alia parí con 

il bordo esterno della carta céntrale (che 

tutti suppongono essere un asso ma che 

é in realtá uno dei re). (Fig, 4) Chiede- 

te alio spettatore di afferrare Baldamen¬ 

te íl bordo esterno della carta céntrale 

tra íl pollice e Píndice. Egli non sentirá 

la differenza di spessore delle due car- 

te una volta che térra il pollice e Pjndi- 

ce ben stretti sulla carta, Riposizionate 

oi;a le vostre maní in modo da afferra¬ 

re ora il sandwich di carte dalla parte 

opposta, cosí come mostrato dalla fi¬ 

gura 5, Le dita mantengono la pressío- 

ne sulla carta piü piccola in maniera da 

evitare che questa scivoli fuori, cosa che 

in questo momento non sarebbe certo 

la piü indícala. Annunciate ora che 

prenderete la carta superiore con la vo- 

stra mano destra, la carta inferiore con 

la sínistra, lasciando lo spettatore con 

la carta céntrale, ovvero con Passo. Im- 

prowisamente gírate le maní a palme 

io giü, afferrando la carta superiore con 

le dita destre e quella inferiore con le 

sinistre. (Fig. 6 c 7) Lo spettatore ver- 

rá lasciato con un asso ridotto. 

Fínale; ¡Vientre lo spettatore si sta rigi- 

rando fra le maní l’asso rimpícciolilo, 

ímpalmate Passo nórmale che si trova 

sulla cima del mazzo con la mano de¬ 

stra. Chiedete ora alio spettatore di 

metiere la carta rímpicciolita a faccia 

in giü sul vostro palmo sinistro. Muo- 

vendo la mano destra per andaré a 

prendere Passo ridotto, schiacciate la 

carta impalmata sul palmo della mano 

sínistra. Senza pausa, innóvete la ma¬ 

no destra verso di voi (lasciando che la 

carta nórmale copra la carta ridotta che 

si trova nel palmo della mano sínistra), 

ed afiérrate il lato interno delPasso nór¬ 

male tra il pollice e Pindíce destri. 

Gírate la mano sínistra a palma in giü, 

con la carta piü piccola nascosta nel 

palmo, mentre la mano destra getta Ja 

carta ora ritornata nórmale verso il 

pubblíco. Mettete la mano sínistra in 

tasca per prendere Poggetto con cui ese- 

guirete il successivo gioco, lasciando nel 

contempo dentro questa la carta 

piccola. 

HARR Y LORAINE, nella foto a casa di TONY BINARELLI, nel corso di una sua visita a Roma delio scúrso armo ese- 

gue alcuni effeiti di carte per LAMBERTO DESIDERI, GÍAMPAOLO ZELLI, REMO PA NN A IN, FRANCESCO DU¬ 
RANTE LUCA D}AGOSTÍN1 e VENDA DOBRZENSKY. 

HARR Y LORAINE é Eeditore della rivista mensile, in ¡ingua inglese APOCAR YPSE, tuüa dedícala al close-up ed alia 

cartomagia, con effeiti di altissimo ¡ivello, dei migíiori autor! di tuno il mondo che compaiono sulle sue 16 PAGINE. 

Come interscambio cultúrale, Eeditore ci ha consentito di pubblicare alcuni effeiti, come quedo nella pagina che segue. 

Per l'abbonamento rivalgersi a: HARR Y LORAINE 62 Jane Street, NEW YORK N. Y. 10014 UN.A. - IL COSTO É 

DI DOLLARI U.S.A. 60.00 allfatmo> per 12 numen, comprensiva delle spese di spedizione VIA AEREA. 
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RICHARD BARTRAM Jr. 
La penetrazione del biglietto 

Ecco un effeuo veramente ben pensa- 

to. Una grande spilla da baila é chiara- 

mente infilata su una banconota presa 

a prestito e viene chiusa. Ora la spilla 

viene spostata dal punto in cuí é stata 

infilata nel biglietio sino all’estremo op- 

posto. Alia fine é dato ai pubblico per 

essere esaminato, 

RICHARD dice che íl gioco ha le sue 

radies in unhdea di WAL í ROLLINS, 

che riguardava un cfferro di predizio- 

ne, Questo effeuo, comunque, é diffe- 

reme sia come conceuo che come 

maneggio. 

Si utilizza una spiüa íruceara deüo stes- 

so tipo impiegato per l’effetto «UN- 

KING PINS»; in pratica la punta della 

spiüa chiusa viene sal data ed é prat ica¬ 

to un taglio sul lato opposto, vícino al¬ 

ia molla, 

É anche necessaria una secón da spiüa, 

ovviamente non truccata. 

Se acquistate un set di «L1NK1NG 

PINS» di JERRY ANDRUS, avrete 

tuno Foccorreme. Presumo comunque 

che voi abbiate, o almeno conosdate 

questi attrezzi. 

Iniziate tenendo la spilla truccata ai- 

Fimpalmaggio alia base del le dita del¬ 

ta vostra mano sinistra, mantenendola 

semplicemnte appoggíata sulle vostre 

dita: la parte dove si trova il taglio ap- 

poggia sul vostro dito indice, mentre la 

«testa» della spilla si trova alia base del 

vostro dito mignolo (ira poco sará tut- 

to píú chiaro), La punta detle dita del 

pollice, indice e medio sono ripiegate 

sul taglio promi ad apririo con una ieg- 

gera pressione. Inoltre, il taglio puó es- 

sere rivolto verso destra o verso sinistra, 

voi deciderete la posizione migliore do- 

po alcune prove. 

Personalmente lo mantengo rivolto ver¬ 

so destra perché desídero essere in gra¬ 

do di spíngerio verso Palto, verso me 

stesso, con ¡I dito Índice o medio, per 

apririo. Se le vostre dita fossero píceo- 

le (come lo sono le míe, avíete bísogno 

di curare Pangolazione nella qcíale te- 

nere la spilla affinché rimanga nasco- 

sta, o dovrete procurarvi una spilla piu 

piccola). 

ESECUZIONE: 
Fatevi prestare una banconota da uno 

spettatore, Dategli la spilla non truccata 

e chíedetegli di aprirla e di contrallar¬ 

la, Mentre fa questo, la vostra mano 

destra tiene la banconota sul suo bor¬ 

do interno e lo pone tra il pollice e Fin- 

dice della sinistra. 

Appoggiate il bordo della banconota 

sul ricciolo della spilla (la molla * n.d.t.) 

e premete con il pollice destro. L’indi- 

ce sinistro aiuta a contrallare i movi- 

nienti: lapertura segreta della spilla 

viene cosí aperta ed il bordo delia ban¬ 

conota inscrito. (La fig. 1 rnostra il bi- 

glietto inscrito esageratamente 

nelFapertura. II ricciolo della spilla si 

trova al di sotto della banconota). 

La meta esterna della banconota é pen¬ 

dente sulle dita della mano sinistra che 

coprono il auto. 

La mano destra tira ía banconota ver¬ 

so Fínterno e ne inserisce per qualche 

centímetro Ü bordo nelFapertura segre- 

ta della spilla (Fig, 2), QuesLazione, 

della durata di un secando, é eseguita 

mentre State apparentemente guardan¬ 

do o comrollando ií biglietto. 

Quello che segue é uno stupendo ed 

ístantaneo scambío di spille ma, prima, 

occorre creare Fíllusione di perforare il 

biglietto. 
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CLOSE-UP 

QuesPazione é difficile da spiegare, ma 

voi sareLe in grado di eseguirla porche 

comprendíate ció che si ríchiede ed il fí¬ 

ne che si deve raggiungere. 

Con la vostra mano destra prendere la 

spilla nórmale ed aperta e fingere di 

perforare íl biglieno. 

II solo modo in cu i ¡o possa spiegarvi 

ció é Íl seguente: spingete la punta del - 

la spilla tra t biglieno e le vostre dita 

índice e medio sinistri vicino ai pumo 

in cui é inserita'la spilla truccata. Spin¬ 

gete ia punta verso íl basso. Tuna Fa- 

zione risulta schermata dalla parte della 

banconota che pencóla dalle dita della 

mano sinistra. (Mella Fig. 3 ho cércalo 

di ¿Ilustrare la sííuazione.) 

Chíudete la spilla. 

Prima che prosegua nella spiegazione 

deilo scambio, siate certi che le dita del¬ 

la vostra mano sinistra nascondano non 

solo la spílía truccata, ma anche Fasta 

appuntita della spilla regolare. Questo 

creerá Fillusíone delta spilla che aura- 

versa la banconota. 

Adesso traiamo vantaggio da questa íl 

lusione: con la vostra mano destra 

prendete la parte esterna della banco- 

nota (la parte che pende dalle vostre di¬ 

ta della mano sinistra) e muovetela 

verso Falto per mostrare la spilla rego¬ 

lare che, APPAREMTEMENTE, PER¬ 

FORA LA BANCONOTA. 

Lhllusione puó essere resa perfectamen¬ 

te. (La Fig. 4 iüustra il punto di vista 

deilo spettatore; la vostra mano destra 

sostiene la parte superiore della ban¬ 

conota.) 

Ora avviene lo scambio, che ha luogo 

in un attimo; si tratta di un'azione flui¬ 

da ed inmterrotta ma io la descríveró 

in fasi sepárate per maggiore chiarezza. 

La vostra mano destra sta ancora man- 

tenendo la sua presa sulla parte supe¬ 

riore della banconota. 

Consideriamo la posizione [ilustrara 

dalla Fig. 4: la mano destra porta la 

banconota verso il basso in direzione di 

voi stessi (olli epassando la parte inter¬ 

na della vostra mano sinistra) e, imme- 

diatamente, afierra il capo sporgente 

della spilla regolare tra il pollice, posto 

d ierro, e la banconota stessa, (La Fig. 

5 illustra il vostro punto di vista, Voi 
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CLOSE-UP 

non potete vederlo ma il pollice destro 

mantiene la presa sulla spilla cosí co¬ 

me descritto). 

Non fate alcuna pausa a questo punto. 

La mano destra sposta ímmediatamente 

H capo della banconota da lei tenuto (e 

la spilla non truccata) direttamente ver¬ 

so rallo. La spilla non truccata si po- 

siziona dietro la banconota. Nel 

medesimo istante la vostra mano sini- 

stra lascia andaré la spilla truccata e sí 

allontana, Sempiicemente Iasciatela an¬ 

daré e la spilla truccata rimarrá penzo- 

lante. (La Fig. 6 illustra il vostro punto 

di vista. II pollice destro puó essere te¬ 

nuto cosí come illustrato o direttamente 

appoggiato sulla chiusura della spilla). 

Si tratta di un ottímo scambio. Alia fí¬ 

ne appare esattamente che una spilla 

(quella truccata) sia infilata nella ban¬ 

conota. 

Lo scambio avviene in modo molto ca- 

suale; non fatene una mossaí 

II resto e facile. 

Bene; la vostra mano sínistra prende la 

banconota dalla destra pínzandola lon¬ 

go il bordo lungo sinistro, mamenen- 

do nascosta la spilla non truccata: 

questa e tenuta dietro la banconota con 

il pollice sínistro e le dita índice e 

medio. 

Muovete il vostro mignolo sinistro díe- 

tro la banconota che viene automática¬ 

mente tenuta tra questo dito e Vanulare. 

Ció é per evitare che il biglietto sí pie- 

ghi mentre si eseguirá Leffetto della 

spilla che si muove lungo la banconota 

stessa. 

Gírate la mano destra afferrare la chiu¬ 

sura della spilla truccata e iniziate a 

muoverla, facendola scivolare, da una 

estremitá alTaltra. 

(Osservate la figura 7, la quale mostra 

come la banconota sia tenuta mentre 

viene fatta muovere la spilla). 

Fate scivolare la spida visibile fino alia 

estremitá destra della banconota, fer- 

mandovi a qualche centímetro da 

questo. 

La vostra mano destra aiuta ora la ma¬ 

no sínistra a riportare la banconota ín 

posízione verticale, II pollice sínistro sta 

ancora mantenendo nascosta dietro la 

banconota la spilla non truccata, men¬ 

tre queda truccata penzola da circa la 

meta del lato inferiere (quedo che pre¬ 

cedentemente era alia destra). 

La spida nascosta dovrebbe trovarsi al¬ 

ia destra di queda truccata e parallela 

a questa a circa un centímetro o poco 

piú al di sopra, Entrambe le chiusure 

dirette verso il basso (la Fig. 8 illustra 

il vostro punto di vista in questo 

momento). 

Apparcntemente State per estrarre la 

spilla dalla banconota tirándola verso 

il basso. Questo é ció Che appare e, nel 

farlo, eseguirete automáticamente lo 

scambio con la spilla non truccata. 

La vostra mano destra pinza la spilla 

visibile (queda truccata), in modo che 

le vostre dita la coprano completamen¬ 

te; il vostro pollice destro si posíziona 

sulla chiusura della spida nórmale (an¬ 

cora nascosta Fíg. 9). 

Immediatamente muovete di scatto la 

spilla truccata assieme a queda regola- 

re verso il basso liberando il biglietto 

di banca. La spida trucccata rimane na- 

scosta nella vostra mano mentre qual¬ 

che centímetro del capo della spida 

regolare viene portato in vista (vedete 

la Fig, ioL Lddusione di strapparc la 

spida dalla banconota é perfetta. 

Lasciate la banconota e la spilla all’e- 

same del pubblico nascondendo, owia- 

mente, queda truccata nella mano 

destra. 

La banconota é perfettamente sana! 

RIFLESSIONI 
Foche prove renderanno chiaro il ma- 

neggio e vi permetteranno di apporta- 

re qui e la variazioni personal!. 

RICHARD suggerisce che si puó ag- 

giungere l’effetío del «buco viaggian- 

te»: la spilla viene inscrita ad una 

estremitá ed estratta dalLaltra... la- 

sciando pero un buco solamente alFe- 

stremitá dada quale viene tolta. Lo 

menzíono solo a questo punto perché, 

personalmente, preferisco deffetto 

esattamente come descritto nel prece¬ 

dente testo. 

A causa del taglio angolato suda spida 

truccata, questa, una volta inserita sulla 

banconota, puó essere utilizzata per bu- 

caria. Dunque eseguíte Feffetto come 

descritto sino alia fig. 8, fermandovi un 

animo prima delFazíone di togliere e 

seambiare la spilla (puntualizando a 

quale estremitá viene inscrita), 

Mentre la vostra mano sínistra afierra 

il biglietto le dita deda destra forzano 

la spilla truccata nella banconota bu- 

candola: le dita della mano sínistra de- 

vono fare attenzione a mantenere la 

banconota ben ferma nel corso di que- 

sia mossa segreta. Muovete la spilla per 

dimostrare che penetra nel biglietto (il 

che é effettivamente vero). 

Prima di ¡nizíare Tazione di togliere e 

seambiare la spilla, dovete riposizionare 

queda truccata in modo che sia nuova- 

mente aldesterno del buco appena fat- 

to; come nella fíg. 8. Dovrebbe trovarsi 

a pochi míllimetri al lato del buco. (Se 

la spilla fbsse Lasciaia alFinterno del bu¬ 

co, potrebbe veramente strappare la 

banconota nel momento in cui viene 

estratta). Concludete come descritto e 

lasciate che lo spettatore verifichi co¬ 

me il buco si sia spostato da un estre- 

mo alFalíro. 

Un método ancor pió semplice per J’ef- 

fetto dedo spostamento del buco con¬ 

siste nelFutílizzare una vostra 

banconota gíá bucata: ovviamente ini¬ 

ziate Feffetto fingendo di inseriré la 

spilla sul lato opposto a quedo con íl 

buco. Sul finiré deldefíetto la spida 

truccata puó essere inserita senza sfor- 

zo nel foro gíá esistente per mostrare 

come stia effettivamente trapassando la 

banconota. (Personalmente non riten- 

go che ció sia necessario, é abbastanza 

facíle forare segretameme una banco- 

nota non preparata). 

Ho voluta registrare tutte le idee del- 

Tautore; ora potete sbizzarrirvi usan¬ 

do quede che preferí te. 

Ancora una cosa: tutto questo mi ricor- 

da íl vecchio effetto della spilla che, ín- 

f i lata su un fazzoletto, viene spostata 

da un estremo aldaltro, ma, ovviamen¬ 

te, si tratta di un concetto completa¬ 

mente differente, 

Apocalypse by HARRY LORAYNE, 

Inc.; VoL 10, No. 4# April 1987 

(Tutti i dírítti commercialí sono riser- 

vati ad Apocalypse e RICHARD BER- 

TRAM Jr.) 
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PROFESSIONE: ASSISTENTE 
L. Lorenzi 

Ed eccovi quindí le mié “ricette” che spero serviranno ai 

maghi per scégliersi ed “allevare” le proprie assistenti ed 

alíe assistenti per essere sempre rispondenti alie esigenze del- 

lo spettacolo e dei loro datori di lavoro. 

Io CONSíGLIO 
DOVE E COME E CHI SCEGUERE COME ASSI¬ 

STENTE 

Da quedo che ho por uto vedere dai mol ti congressi e rím 

nioni magichecui ho partecipato, la maggíor parte dei nia- 

ghí, quando ha bisogno di un'assistente, si guarda intorno 

ed ecco essere (ipromo$$e” assistenti fidanzate, moglí ed 

affinL Queste saranno sicuramente delle bravissime perso¬ 

ne, capacissime neirallevare ñgli e cucinare maniearettí, nía 

spesso non hartno capacita e personalitá sceníca, magari lo 

fanno per amore, ma NON AMANO CIÓ CHE FANNO,,. 

e si vede!!! 

Sí perché ü mestíere deiPassistente (partner é un termine 

che non mi place) va amato, Ed ío tanto Pho falto che se 

non fosse stato per TONY che un giorno mi ha detto: 

“...adesso puoí volare da sola! !í*'ancora quelio farei: ma 

come sempre a ve va ragione luL e tutto sommato mi é an¬ 

data moho beneü! 

2o CONSIGLIO 
L ASPETTO FISICO DELL7 ASSISTENTE 

Se é vero che una gradevolezza estética é una delle qualitá 

rnígHori e comunque quella che riel 90% dei casi si richiede 

alie donne che fanno spettacolo, é anche vero che Passistente 

non deve essere eccessivamente vistosa, Bisogna sottolineare 

che il suo é un ruolo di comprimaria e che quindí in niente 

dete superare o metiere ín ombra ü T1TOLARE dello spet- 

tacolo. 

Se q tiesto é importante per íl mago riel la scelta del la perso¬ 

na cui assegnare questo compito, é fondamentale per Pas- 

sistente la scelta delPabbigfíamento, che va vista nei due 

momentí fondametuali del lavoro: SUL PALCO E NEL- 

LA VITA. 

SUL PALCO: íl famoso abito da scena de ve essere ovvia- 

mentc adeguato ai tipo di spettacolo di cui si fa parte, ma 

deve comunque avere cene caratteristiche estetiche e tecni- 

che che so no le seguenti; 

a) Essere adeguato alPabíto del vostro Titolare (ad escor¬ 

pio se lui indossa lo smoking Ü vostro deve essere un abito 

da sera, se luí é sportivo elegante blazer e simili aítrettanto 

II mió vero nome é ANNA CHETTA e sono nata il,.. ma 

Petá non si chiede mai ad una don na e perianto, non ve 

la dicoü! Anche perché in realtá “LINDA LORENZI” é 

nata i i 5 ottobre del 1979, grazie ad un fortuito e fortunoso 

incontro, almeno per me, con TONY BINARELLL 

B1NARELLI era alia ricerca di una nuova assistente, ío mi 

ero appena “esibita” quale concorren te in una trasmissio- 

ne di una TV prívala del Nord Italia, ma lavoravo ancora 

in fabbrica,,* “galeotto fu un impresario che ci fece ín- 

contrare!!!” 

Non mi permetterei mai di scrivere di magia, perché non 

sono né colla, né appassionata anche se proprio la magia 

mí ha aiutato ad entrare ed a camniinare nei mondo dello 

spettacolo, sono pígnola e quindí studio puntigliosamente 

i giochi che effettuo in televisione o nelle sera te, ma non 

sono ceno in grado di insegnare a nessuno* 

L'unico argomemo con il quale mi posso esíbire su queste 

pagine é quelio che é stato per oltre cinque anni la mia vita 

e cioé come dice il titilo: “Professione: assistente”. 

LA MAGIA É DONNA 
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LA MAGIA É DONNA 

deve essere il vostro). E comunque non essere troppo ap- 

pariscente, deve si mettere in mostra la vostra femminilitá 

ed il vostro essere sexy ma senza arrivare alie ragazze “CIN 

CÍN’\ “PON PON1', etc.. 
b) De ve essere un abito cqmodo da portare, ne troppo Jungo 

ne troppo aderente e comunque non vi deve impediré mo- 

vímenti, anche queilí talvolta difficilí, di scendere e salire 

dai palchi di piazza. 

c) Deve essere un abito che non si sdatta fácilmente, la stof- 

fa conosciuta con il nomedi “strecht” é fra le migliorL La 

vita delFassistente é dura, alzatacce, lunghi viaggi, tirar tardi 

tutte le notti, non sono buone compagne de! ferro da stíro, 

comunque é uno degLi accessori che é OBBLIGATORIO 

avere al seguito, o meglio ancora una spazzola a vapore. 
d) DGVRETE AVERE sempre almeno il doppio desabi¬ 

to da scena, gli inconvenienti ed i chiodi, le maechie sono 

sempre in agguato, cosí come una tríplice scorta, almeno 

di tutti gli accessori: calze, scarpe, bigiotteria, ecc.+ 

P.S.: Non dimenticate i Lines, gli accessori da trueco ed 

una piccola farmacia da pronto intervento, compreso un 

piccolo necessario da cucito. 

e) Tutta questa sarabanda di cose andrá contenuta in una 

apposita borsa o valigia, sufficientemente grande, ma non 

ingombrante, dove il tutto sia fácilmente reperibile. L’as- 

sistente non é una donna come le altre che ogni volta che 

cerca le chiavi deve rovesciare tutta la borsetta, lnoltre que- 

sta “borsa” dovrá essere sempre pronta a casa per le par- 

tenze improvvise. 
f) Sempre a proposito di vestid, compito delTassistcntc é 

CONTROLLARE ANCHE GLI ABÍTÍ del vostro compa- 

gno di palcoscenico, si sa gli uomini sono distratti!!! 

NELLA VITA: anche qui il vostro abbigliamento e per il 

viaggio e per determínate occasioni mondane deve essere 

adeguato a quedo del vostro Titolare di cui, NON LO Dl- 

M ENTIC ATE, rappresentate anche una parte delTim- 

magine. 
3o CONSIGLIO 
S COMPITI DELL’ASSISTENTE 

SÜL PALCO: Questo capitolo puó essere diviso in tre di- 

versí momeníi: 

1° — PRIMA DELLO SPETTACOLO: se é bene, salvo si- 

tuazioni d’emergenza, che sia i! Titolare a preparare il ta- 

vo!o e tutti gli attrezzi da la varo voi dovele esserglí vid na 

per controllare che tutto sia in ordine e soprattutto per im¬ 

parare nei caso si verifichi Temergenze di cui sopra. Per ogni 

singólo effetto dovete conoscere quanto necessario, non dico 

che dovete sapere il gioco, spesso é impossibile Pcsecuzio- 

ne, ma dovete avere la completa padronanza del suo iter 
e di tutti gli accessori. 

2o - DURANTE LO SPETTACOLO: anche qui i puntí 

salienti sono díversi: 

— siate sempre al suo finco, a destra o sínistra come con¬ 

cordato ma un passo o due al fíanco ed uno índietro, in 

modo che sia sempre lui nelFipotetíco occhio di bue, ma 

pronta ad intervenire secondo le esigenze dello spettacolo 
o eventualítá occorrenti; 

— nel corso degli effetti, mantenete un atteggiamento di- 

staccato ma partecipe, cioe 1c vostre espressioni debbono 

corrispondere a quelle che si intendono scatenare nel pub- 

blico, sarete sempre, ma senza esagerare moderatamente 

sorpresa. Tenete anche sempre d’ocehio il fuori palco, se 

succede qualcosa e vi deve essere comunicato dovete essere 

la prima e rendervene como. In questo caso uscite discre¬ 

tamente dal palco, se il momento ve lo consente, cércate 

di capire cosa succede, se il caso risolvete o altrimemi, tor¬ 

nando in scena comunícatelo discretamente al Titolare, se 

siete affiatati vi bastera uno sguardo o un bisbiglio; 

—nel corso dello spettacolo possono essere coinvolti degli 

spettatori su! palco, non sempre il Titolare puó essere in 
grado di controllarli tutti, in questo caso sta a voi gestirli 

con delicatezza ed cleganza. Se poi lui sta conducendo un 

esperimento bendato il vostro.compito diventa fondamen- 
tale. Quaodo Faccesso al palco é posteriore, laterale o co¬ 

munque difficile andate meontro agli spettatori aiutateli, 

consentirá al vostro datore di lavoro di non íasciare il cen¬ 

tro del palco e di non perdere il contarlo con il resto del 

pubblico; 

— la gestione degli attrezzi d¡ scena, se non esiste un per- 

sonale a ció mcaricato é la vostra, per cui spostamenti di 

tavolí sedíe ed affini c un vostro compito; 

— se siete una di quelle assistenti periódicamente tortúrate 

con levitazioni, spade, casse e dintorní, fingete se il caso 

uno stato ipnotieo decente e quando finalmente risanata, 

tórnate alia vita evítate un ebete sorriso di soddisfazione, 
ma osténtate, non troppo, Fintontimento e la sorpresa che 

avreste se il tutto fosse vero; 

— ai termíne dello spettacolo, se non vi é personaje addet- 

to, pórtate fuori dal palco tutto íí materiale, recupérate le 

basi musicali dalla regia fónica. 

3o — DOPO LO SPETTACOLO: se il vostro é un Titola¬ 

re di successo... se no perché lavorate per lui??7 sará sieu- 

ramente assalíto dai fans che vogliono gli autógrafa il vostro 

compito é quello di rimettere a posto tutto il materiale, non 

alia rinfusa, ma come se dovete lavorare ancora tra un’ora. 

Solo dopo potrete cambiarvi, non senza aver dato uno 

sguardo a come se la sta cavando lui: se quindi é affhtto 

“dal sofito scemo del paese, da una torma urlante di ra- 

gazziní o da una signora che lo prega di fargli tornare a ca¬ 
sa il marito scappato con la cassiera del bar del paese e solo 

se un suo sguardo vi avvisa... íntervenite, discretamente, 

per liberarlo”. 

NELLA VITA: In molte occasioni, dopo lo spettacolo é 

obblígatoria una cena con i maggioremi delPorganizzazio- 

ne (sindací, gestori, etc*..) non vi sedete mai ne troppo Ion- 

taño ne troppo vicino a Lui, qui il vostro compito diventa 

di rappresentanza, ed é anche per yoí il momento della SOD¬ 
DISFAZIONE, vi faranno i complimenti, tenteranno ap- 

procci, in questo caso per diría alia romana e come mí ha 
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insegnato il mió capo; “...PRGMETTERE MA NON 
MANTENERE...” talvolta.** quando ne vale la pena é dif- 

fícile.., ma la vita concede sempre una seconda oc- 

casione.,.! \! 

— Taivolta é invece iui che tenia di “rimorchiare”, il mió 

Ex Capo era un maestro in questo, aveva anche un effetto 

spectale: quando capitava sul palco una spettatrice carina,., 

e non era un caso, “improvvisava” il ciassico effetto del 

“indoviniamo il numero telefónico” non ha mai sbagllato 

un colpo,... parlo del gíoco naturalmente!!! 

— Se riuscite a tornare in albergo con iui, succede común- 

que il piü delie volte, e se non ci sono estranei a bordo, é 

il momento migliore per parlare deüo spetíacolo appena ef- 
fettuato. 

Dovrete ricordaryi tutto quanío é successo sul palco, riel 

beoe e nel male, la nuova gag, la nuova battuta, la reazio- 

ne del pubbiico etc... se per caso vi rimprovera, sopporta- 

te..+ ma prendetene nota... e se ci tenate al vostro lavoro... 

non ripetete. 
4o CONSÍG1IO 
SEMPLIFÍCATEGLI LA VITA 
— Fondamentaie non dategli probiemi. 

— L'aspen o fondamentaie di q ueste lavoro sono i viaggi, 

spesso pesanti, siete un binomio lavorativo e professiona- 
le, prenótate: 

AEREI, TREN1, ALBERGHI 

quando arrivate con tu i in albergo andate per prima alia 

reception, in questo caso siete anche la sua segretaria il DI¬ 

VO É LUI!!! 

— Se viaggiate con lui in macchina, imparaíe a leggere le 

carte geografiche e topografiche delíe cittá, a vohe i viaggi 

sono lunghi, tróvate sempre qualche cosa con cuí alimen¬ 

tare la conversazione... ma se non risponde lasciateio per¬ 

deré!! ! Leggete cotnunque i suoi stessi giornalL 

- SI ATE SEMPRE PUNTUALE ANZI ARRIVATE 

PRIMA!!! 

5o CONSIGLIÜ 

LA VOSTRA VITA PRIVATA 
Un'assistente, quando lavora, NON HA VITA PRIVATA, 

potete si essere fidanzate, sposate, avere i vostri inírallaz- 

zi, etc... ma questi non debbono interferirá con i! lavoro, 

le lunghe telefónate, il vostro personaje Luí che vi raggium 

ge o vi accompagna sul lavoro, non deve esistere “...avete 

mai visto un’impiegata di banca con ii marito al fiancoü!” 
Questo é tuno ho imparato... dalla magia!!! 
Spero che a qualcuno o qualcuna possa essere otile* 

Gli inser ti di quest o numero; 

★ 17 marzo Roma Modulo di partecipazione alia grande festa di Música e ma¬ 
gia organizzata dal RING 204 deü’LB.M. di Roma. Aperta anche ai vostri 
amici, confermate súbito la vostra prenotazione. 

★ 12/13/14 aprile S- Benigno (Torino) per il ventennale di questo prestigioso 
circolo, 3 giorni a tutta magia con, tra gli altri, ALEXANDER, BERNARD 
BILIS e TONY BINARELLI, non máncate! 

★ 8/14 luglio il mágico viaggio organizzato da QUI MAGIA per partecipare al 
CONGRESSO F.I.S.M. di LOSANNA, compila ed invia il modulo di parte¬ 
cipazione. 

JS/ei jprossimo numero; 

★ RAIMONDI, il personaggio copertina: tutto su uno dei grandi professionisti 
italiani. 

★ La magia é donna prosegue la rubrica sui personaggi femminili del nostro mon¬ 
do e sul loro modo di essere. 

★ La técnica al nostro servizio ritorna GARLO ROMANO con radiomicrofoni 
e colonne sonore. 
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RECENSIONI 

LO SCAFFALE 
Giochi - Video - Libri 

T. BinareNi 

LIBRI 

ULTRA CERVON 
di BRUCE CERVON e STEPHEN 

MINCH 

Pubbíicato da: L e L Pubblishing, La- 

ke Tahoe California. 

Distríbuito in Italia da: La Porta Má¬ 

gica e Curiositá e Magia di Roma. 

ISO pagine, 250 illustrazioni per descrí- 

vere 38 STRAORD1NARJ EFFETT1 

tratti daí repertorio privato di uno dei 

piü acclamati, famosi epagan eseeutori 
americani del close-up. 

Ogni routine, con oggetti sempíici, car 

te, monete, corde é assolut ámente pro- 

fessionale e «téstala» dalla esecuzione 

in pubblico. 
Un volume quindi dal quaíe il profes- 

sionista e del close-up e del la magia da 

sala e da pedana potrá trarre deiPotti- 

mo materiale per rinnovare il proprio 

repertorio. 

Non é sicuramente un volume per de- 

buttanü ed improvvisatori, ma ü serio 

professionista e studioso trovera una 

ampia selezione di materiale da iavoro. 

GLOSE UP ILLUSION 
di GARY OUELLET 

Pubbíicato da: The Camirand Acade- 

my of Magic. Cañada. 
Reperibile in Italia presso le buone ca¬ 

se magiche che non vendono solo ba- 
rattoli e casse ricoperte di lustriní. 

Insieme al libro puó essere richiesto il 

parítettco video, che non spiega, ma 

mostra solo la esecuzione di tutti gli ef- 

fetti descrím e spiegati nel volume. Un 

nuovo modo di intendere la accoppia- 

ta libro/video di note volé valore di- 

dattico, 

L’autore, uno dei pin pro ü fie i del pa¬ 

norama ituernazionale, ha serillo ben 

10 diverse opere, esamina nelle 350 pa¬ 

gine corredate da quasi 900 illustrazio¬ 

ni grafiche e fotografiehe circa 130 

effetti e tecniche valide per ogní sitúa- 

zione di close-up e pedana. II tutto é 

suddiviso in 33 capitoli di fací le e com- 

prensíbíle attuazione, grazíe anche alie 
illustrazioni ed al video anche per co¬ 

loro che non hanno una grande cono- 

scenza delia i i agua inglese. 

Un libro per tutti, di cui, grazie alia cor¬ 

tesía delPautore, pubbiíchíamo, in ah 

tra parte di questo stesso numero, uno 

deglí effetti, per due motivi: per daré 

al lettore un saggio dei contenuti ed an¬ 

che per dimostrargli quanto il viaggio 

negli U.S.A. sia stato proficuo per la 

creazione di rapporti internazionali, che 

non sono tornati utili solo a coloro che 

ne hanno falto parte, ma a tullí coloro 

che, sottoscrivendo QUi MAGIA, vq- 

gliono andaré okre lo stereotipo del pa¬ 

norama na2ionaIe. 

KEN KRENZEL’S GLOSE UF 
IMPACT 

Serillo da STEPHEN MINCH, edito 

da HERMET1C PRESS, á\ Seattle, íl 

volume si sviluppa su 189 pagine con 

circa 300 chíarissime illustrazioni di 

TOM GAGNON. 

KEN KRENZEL un autore ben noto 

agí i appassionati di cióse up torna cosí 

dopo 12 anni, dalla sua prima e piü im¬ 

portante opera a darcí una immagine 

deüa sua creatívita e capacita. Ono i ca¬ 

pitoli che trattano gü argomenti di que¬ 

sto settore, dalle carte alie monete al 

mentalísmo, corredati da una interes- 

sante appendice su nuove tecniche con 

le carte da gioco e la loro relativa ese¬ 

cuzione, ancora un volume quindi pra- 
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Ken Krenzel's 
CLOSE-UP IMPACT! 

Hnttca by STKPHES* MIXCH 

tico e da studiare dalla prima alFultima 

pagina sia per íl professionista che per 

Fappassionato di questo settore in con¬ 

tinua scesa. 

Per darvi un’idea delFímportanza del- 

Popera, reperibile anche in Italia, ba¬ 

stera citare la frase fínaíe di ROSS 

BERTRAM che ne ha curato la prefa- 

zione: «.,,KEN KRENZEL é uno psi¬ 

cólogo professionista. Analizza la sua 

magia. Pensa ed esegue come un pro¬ 

fessionista; ed inoltre é un grande esper¬ 

to dótate di una eccezionale fantasía e 

crea degli effetti straordinari...». 

Sempre per i dpi deíla HERMETIC 

PRESS, un altro volume é apparso in 

questo autunno ricco di una produzio- 

ne magica di notevole valore ed esatta- 

mente FOCUS di PH1L GOLDSTEIN, 

ben noto con questo nome e con quel- 

lo di MAX MAVEN, come uno dei 

grandi mentalisti amerícani del momen¬ 

to ed uno dei piü prolifici ideatori e 

scrittori in questo settore ed ín queilo 

della cartomagía. 

ín questo volume, 140 pagine dovero- 

samente ¿Ilústrate, PAutore ha selezio- 

nato le 60 migliori routines sulle 

centinaia e centinaia prodotte negli u\- 

timi dieci anni. 

Una ricerca quindi che consente al let- 

tore di accedere dírettamente al meglío 

di questa produzione allargando il suo 

repertorio con una serie di effetti tutti 

validi e funzionalL 

Tra queste spicca «IMPRESSIONS» 

una routine con cui GOLDSTEIN ha 

incamato alcuni dei maggiori esperti 

americani di cartomagía: UN JOKER 

SI TRASFORMA, DI VOLTA IN 

VOLTA, NELLE CARTE SCELTE 

DAL PUBBLICO, ED ALLA FINE 

ANCHE IN UNA CARTA SOLO IM- 

MAGINATA. 

Anche questo volume é reperibile in Ita¬ 

lia (La Porta Magica e Curiositá e Ma¬ 

gia di Roma), 

Non potevamo chiudere questa «para¬ 

de» della produzione bibliográfica ame¬ 

ricana, senza citare un classíco del cióse 

up e della eartomagia: A GLOSE UP 

RINDA CUY di PAUL HARRÍS, che 

molti appassionati itaíiani hanno ava¬ 

lo modo di con os ce re ed apprezzare nel 

corso del ciclo di conferenze, organiz- 

zato dalla nostra rivísta nello scorso 

autunno, 

É una delle opere fondamentalí di que¬ 

sto autora, edito da TANNEN nel 1983 

a conclusione di un cielo di ben 13 vo- 

lumi, sempre dello stesso autore. 

Nei sei capitoli, sviluppati in 129 pagi¬ 

ne, síraordinariamente jllustrate «con 

immagini in rnovimento» da RI¬ 

CHARD KAUFMAN, sono ilhistratí 

29 tra i migliori effetti di questo esecu- 

tore/creatore che é stato uno dei rinno- 

vatori della cartomagía statunitense. Ed 

ií libro, malgrado í sette anni passati 

dalla sua prima pubblicazíone é anco¬ 

ra fresco ed attuale, quindi se siete ap- 

passionatí di cióse up e carte ed ancora 

non lo possedete, acquistatelo avreíe 

fatto un grande regalo alia vostra pro- 

fessionalitá. Anche questo é reperibile 

in Italia, 

Queste opere piü i ni portan tí che abbía- 

mo selezionato nel la produzione ame¬ 

ricana deíTultimo semestre del 90, da 

molti di questi volumi e con íl permes- 

so degli autori, che abbiaino personal¬ 

mente incontrato e conosciuto, nel 

corso del nostro viaggio negli U.S,A.s 

abbiamo tratto glí effetti descritti in al- 

tra parte di questo stesso numero. 

Non potevamo pero chiudere questo 

viaggio negli scaffali di questa ideale 

magica librería senza parlare di due 

opere che pur non essendo iibri, nel sen- 

so proprio 4d termíne, rappresentano 

una grande forma di cultura e di infor- 

mazione. Ci riferiamo ai cataloghí di al- 

cune delle piü ímportantí case magiche 

americane: TANNEN e OWEN E 

COLLECTORS WORKSHOP. 

LOUIS TÁNNEN’S 16a Edizione del 

CATALOG of MAG1C 

Un'opera monumentale, circa 1000 pa¬ 

gine con pro hábilmente alt retíante ed 

oltre illustrazioni che nei seguentl 16 ca- 

pitoli vi mette a dísposízione tutto, ma 

proprio tutto, quanto possa offrire la 

produzione magica americana: 

GLOSE UP AND GENERAL MA- 

GIC/CARD MAGIC/COIN MA- 
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L1QU1D MAGIC/CJGARETTES, 

MATCHES, CANDLE and PIRE MA- 

G1C/ROPE, PAPER and FLO¬ 

WERS/COMED Y MAGIC/MA- 

GIC ACCESSOÍRES/MAGíG for 

YOUNGSTERS/MENTAL and SP1- 

RíT EFFECTS/S1LK EFFECTS/ 

CLUB and STAGE MAGIC/VIDEO 

TAPES/JUGCLING EQUIPMENT/ 

ILLUSfONS and WORKSHOP 

PLANS/BOOKS on MAGIC and RE- 

LATED ARTS. 

Nelle ultime pagine del catalogo vi so- 

no poí, deltagliatamente spiegati ed iL 

lustrati una serie di effetti tratti dalla 

rivista APOCALYPSE di HARRY 

LORAYNE, 

Completa Popera un vastissimo índice 

alfabético di autori e nomi di effetti che 

consentono una facile ricerca di qLlan¬ 

to possa interessare ií lettore. 

Rícordiamo al lettore che la CASA 

MAGICA LOUIS TANNEN di NEW 

YORK, diretta da TONY SP1NA é pro- 

babilmente la piü importante del mon¬ 

do e per produzione e per importazione 

dei migliori effetti del settore; in Italia 

é rappresentata in esclusiva, da CU- 

RIOSITÁ e MAGIA di FRANCO 

CONTIGLIOZZI, 

L* al tro catalogo é di: 

OWEN MAGIC SUFREME, The fi- 
nest ¡n magic. 

Nelle 164 pagine, riccamehte i Ilústrate 

con grandi dísegni e fotografié anche 

a colorí, sono presentad circa 500 ef¬ 

fetti con particolare rifer¡mentó alie 

grandi illusioni ed ai grandi effetti da 

scena, moltí dei quali sono gli stessi u£í- 

lizzati dai grandi artisti americani dei 

momento. 

La qualitá della produzione di OWEN, 

é solo produttore, non vende quindi 

materiale prodotto da aítrí é quanto di 

meglio possa volere il professionista e 

di un 1 ¡vello sicuramente süperiore a 

quanto offra, anche il piu raffinato 

mercato europeo. 

I prezzi ovviamente sono adeguati a 

puesto tipo di produzione c sicuramente 

non economici, molte grandi illusioni 

non sono nemmeno quotate, in quan¬ 

to vengono realizzatcsu ordinazione e 

secondo le esigenze deíTartista or¬ 

denante. 

Per cht si occupa di magia da scena pe¬ 

ro non vi é, a nostro parere, altra pos- 

sibüe strada. 

Troppe voite abbíamo visto in palco- 

sceníco effetti, magári buen i e ben pre- 

sentati, che pero perdevano gran parte 

del loro valore per la mancata funzio- 

nalitá e la inadeguatezza, troppo case- 

reccia, della loro realizzazione, 

ín questo momento temporale dove, in 

Italia, tuttí fauno o tentano di fare spet- 

tacolo quelli che vogliono emergere, 

non posson o esimersí dal ri for ni re il 

proprio repertorio da fornitori che sia- 

no altrettanto professionisü. 

In questa parade di cataloghi, che tut- 

to sommato é anche una serta di «con- 

siglí per gíi acquistí, peraltro di libera 

scelta redaziortale non potevamo non 

concludere con uno dei cataloghi piü 

eleganti e con un contenuto origínale 

del miglior materiale ad oggi sul mér¬ 

calo, quello di COLLECTGRS 

WORKSHOP di RICHARD BLOCH. 

Una casa magica nata in questi ultimi 

anni e che si é immediatamente affer- 

mata per la originalitá e Taccuratezza 

del materiale origínale proposto. Resa 

famosa da PERFECT TIME, Peffetío 

preséntate e recensito anche dal gran 

de anore ORSON WELLES, ha una 

produzione non moho vasta ma a$$o- 

1 uta mente ricercata e perfetta, sia nella 

edizione di nuoví effetti sia nella ríela- 

borazione in chiave moderna di aleuni 

grandi classicL 

Anche in questo caso i prezzi non sono 

esattamente a buon mercato, ma a no¬ 

stro parere i tempi dei «maghi da gran¬ 

de magazzino e della fiera magica 

delPoggctto fatto in casa» son o al 

tramonto. 

Entrambe queste case magiche sono 

rappresentate in Italia da CURIOSITÁ 

e MAGIA di ROMA. 

GIOCHI 
Tra gli effetti da segnalare quali novi- 

tá di questo periodo non possiamo tra- 

lasciare: 
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H ANG*EM HIGH di BOB 3HEETS e 

AL COHEN. 

EFFETTO: 

Una corda c tesa da due speuatori dic- 

tro il prestigiatore che, con un sempli- 

ce e rápido movimento, passa 

auraverso di essa. La corda sembra 
realmente smaterializzarsi, gli stessi 

speuatori che collaborano alFeffetto re- 

steranno slupiti, come i! resto del 

pubblico. 

Questa é una nuova versione de! das- 

sico «WALKÍNG TROUGH A RO- 

PE» e non ha bisogno di tutti i 
marchingegoi che contraddistingueva- 

no le precedenti versión!. 

L’esecuzionc e setoplice ma DI GRAN¬ 

DE EFFíCACIA per il pubblico. É sta- 

ta una delle HIT delFultimo spettacolo 

televisivo di PAUL DANIELS in In- 

ghilterra. Personalmentej’ho utihzza- 

ta per uno special so RAI UNO 

{FESTA AL CASTELLO in onda nel 

prossimo gennaío) e la trovo veramen- 

te eccezionale. Una píccola grande il- 

lusione, sernpre pronta in tasca. É 

eseguibile anche in situazíone di do.se 

up o da sala. 

Questo effetto é distribuito in esclusi- 

va per Pitaba da: LA PORTA MAGI¬ 

CA di L. Desideri di Roma. 

CLONE PAD; ovvero il sogno del 

mentalista. 

EFFETTO: 

L’esecutore consegna alio spetiatore un 

grande bloceo di carta, mentre Fesecu- 

tore é bendato o gíralo di spalle, que¬ 

so disegna o scríve ció che vuole su! 

bloceo, strappa il foglio e Lo nasconde 

nella propria tasca. 

Preso un secondo foglio di carta, il 

mentalista ripete esattamente il disegno 

falto dallo spettatore. 

II método assolutamente perfetto, é 

senz’akro il migliore attualmente idéa¬ 

lo per questo tipo di effetto é un mi- 

glioramento di una idea di JOHN 

CORNBLIUS, In Italia é reper i bile sia 

dalla PORTA MAGICA che da GU¬ 

RI 0S1TÁ e MAGIA. 

SKETCH PAD RISING CARO di Fi 

nc Líne Magic, distribuito da TAN- 

NEN, in esclusiva in Italia, come tinto 

il materíale di TANNEN da CURIO- 

SITA e MAGIA di Roma — Via In 

Aquiro 70, 06/6784228 —. 

Uno dei suecessi di DAVID COOPER- 

FIELD nel suo ultimo show televisivo. 

EFFETTO: 

Falta sceglíere e rimettere nel mazzo 

una carta Fesecutore rnostra un gran¬ 

de bloceo di carta su cui disegna la sá¬ 

goma di un mazzo di car Le e su questo 

una carta da gioco; alia sua vista lo 

spettatore dichiara: «^,non é la mia 

caria!» «Immediatamente la carta chia- 

mata, quella scelia, esce fuori dal maz¬ 

zo disegnato. 

Strappate il foglio e consegnatelo co¬ 

me souvenir alio spctiatore. 

\_y 
Sempre da CURIOSITÁ e MAGIA é 

reperibile lo straordinario effeuo «LA¬ 

TE CENTRO!!!», presentato da TO¬ 

NY BINARELL! nello speuale di 

CAPODANNO di GANALE 5, é una 

straordinana realizzazione di COL- 

LECTOR S WORKSHOP, che anche in 

questo caso viene distribuirá, in esclu¬ 

siva, da questa casa magica romana. 

FASTBN YOUR SEAT BELT! 

di DEVIL, reperibile presso la omoni- 

ma casa magica: DEVIL MAGIC c/o 

GIUSEPPE PIUMATTI Bomaine Be- 

nazeregatd Avcnuc de Bcllcvuc. 

ROQUEBRUNE 06190 CAP MAR- 

TIN/FRANCIA. 

EFFETTO: 

Due mazzi di caríe, uno a dorso rossq 

e Pal tro a dorso blu, vengono con crol - 

lati e mescolati dallo spettato-re: che nc 

seeglie uno lasciando Paltro al Fesecu¬ 

tore* Entrambi, stesi i mazzi a nastro, 

faccia in basso su! tavolo, prendono li- 

beramente due carte ciascuno, che ven¬ 

gono inserite nei ríspettivi astued. 

A questo punto annunciate che scom- 

metterete quanto é nel vostro porta fo¬ 

glio se avete errata. 

Riaperti gli astucci le carte scehe dallo 

speüaiore saranno identiche a quelle 

sceke dalFesccutore, e dal portafoglio 

estrarrete la predizionc che sará ahreí- 

tanto corretea. 
Non vi é veramente nessuna diíficoltá 

di esecuzione, Fingegnoso accessorio 

che vi viene fornito fa tuno per voi. 

ínoltre é suscettibilé di ulterior! appíi- 

cazioni e presentazioní, a noi ne so no 

venute in mente almeno altre due. 

íl costo é accessibile Lit. 40.000, cóm¬ 
prese le spese di spedizione. 

VIDEO 

Che la magia italiana, almeno la parte 

pin giovane e plena di iniziative di que¬ 

sto nostro mondo si stia muovendo al 

di fuori dcgli schermi e de gli archelipi 

é un fenómeno che abbiamo, e con pía- 

ce re, piú volte sottoüneato su q ueste 

pagine. 
Perché solo la ventata di rinnovamen- 

to potra consentiré al mondo mágico 

nazionaie di evolversi conquistando per 
molo quelle posizioni a piü ampio re¬ 

spiro che, secondo le íntenzioni di altri 

gruppi debbono essere appannagio di 

pochc e sderotizzatc posizioni, che 

spesso non rispccchíano la realtá. 

Naturalmente é necessarlo che tutti co¬ 

loro che vogliono realmente, cambiare 

e migliorare supponiamo, con la loro 

partecipazíone, ogni iniziativa tesa a 

questo scopo. 
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Ed in questq spirito é con piacere che 

segnaíiamo ai nostri lettori una mizia- 

ti va, che data orinai un paio di anni, 

e che rappresenta una novitá assoluta 

nel panorama deiia editoria italiana; e 

piü esattamente: VIDEOMAGIC, LA 

PRIMA VIDEO RIVISTA ITALIA¬ 

NA TUTTA MAGICA, e cioé un video 

che é una vera e propria rivista tutta da 

vedere anziché leggere e che bimestraí- 

mente raggiunge tutti i propri abbonaiL 

Realízzata in sistema VHS/PAL in ogni 

numero presenta: 
— UN ARTIGOLO DI FONDO DEL 

REDATTORE. 
— LA RECENSIONE DI UN LIBRO, 

— LA ILLUSTRAZIONE DI ALCU- 

NI EFFETTI NUOVJ E VECCHL 

— RIVED1AMOLI INSIEME, ovve- 

ro la esibizione di un grande nome del¬ 

ía prestigiazione. 
— IL PERSONAGGIO DEL MESE, 

ovvero Pincontro infórmale con i per- 

sonaggi che fanno epímone in Italia e 

nel mondo, 
— PUBLIMAGIA, ovvero spot pub- 

büeítari su cose del nostro mondo. 
Ben cúrala nel la reaüzzazione técnica, 

rícercata negJí argomenti e nei perso- 

naggi proposti, rappresenta, sicuramen- 

le, un supporto piü che valido per tutti 

coloro che non si acco montano... 

II costo delPabbonamento é perfetta- 

mente adeguato al prodotto e quindi in- 

vítiamo tutti coloro che ne siano 

interessatí a rivolgerst a: 
MAURO CRISTO FARO/VIDEO 

MAGIC 
Via Grotta Perfetta, 130 

00147 ROMA 

ULTIMI ARRIVI 

S,W. ERDNASE, autore del primo te¬ 

sto vero sulla manipolazione delle car- 

te — il famoso «The expert at ihe Card 

Table» — che é stato Poggetto di com¬ 

mentí per decenni. 

Un omicidío ed un suicidio pubblíriz- 

zatí da polizia e giornali, la ricerca di 

ERDNASE fu in prima pagina su tutti 

i giornaií. 

Morí in una casetta di S. Francisco nel 

clamore di una sensazionale caccia al- 

Puomo effettuaía dalle autoritá in due 

conlinenlL Sepolto in una lomba sen- 

za nome nel perímetro di S. Francisco 

la cui locázione fu persa per anni. Con¬ 

temporáneamente alia pubblicazione 
del loro nuovo libro «The man who was 

ERDNASE», tre competentí MARTIN 

GARDER, Dr. BART WHALEY e 

JEFF BUSBY tentarono di scopFire Pe- 

satía locázione deiia lomba di 

ERDNASE. 
Dimenticara per 85 anni la lomba non 

fu mai visítala dai prest igiatori che non 

erano a conoscenza deiia sua esisten2a. 

II Dr. BART WHALEY e JEFF BU¬ 

SBY conduserü con successo la loro 

caccia alia tomba di ERDNASE quan- 

do, il lOgíugno !990divennero i primi 
prestigiaron a scoprirla. Agendo salle 

informazioni scoperte da BILL 

WOODFIELD piü di 40 anni fá, i due 

scrittori arman di mappe e metri misu- 

rarono quasi turto il campo santo. 

Come si vede nella fotografía, scattata 

nel momento esatto delPindividuazio- 

ne JEFF BUSBY in ginocchio proprio 

sopra la tornba di ERDNASE, mentre 

il Dr. BART WHALEY fissa con un 

vaso di fiori Pindívíduazione. 

La vera a v ven tura e storia di ERDNA¬ 

SE con molte nuove rivelazioni ed ec- 

citanti documentazíoni fotografíche 
sulle sue pubblicazioni é esposta nel li¬ 

bro «THE MAN WHO WAS ERD¬ 

NASE» di WHALEY, CARDER, 

BUSBY, disponibiie in tuno il mondo 

nelle migliori líbrerie magiche, 

II libro «THE MAN WHO WAS ERD¬ 

NASE» una raritá ed un «fiore alPoc- 

chiello» per i professionisti, ne esiste 
anche una versione rilegata in pelle é 

edito dalla JEFF BUSBY MAGIC 

INC., ma reperibile presso le migliori 

case magiche mondialí. II volunte di cir- 

ca 180 pagine con numeróse c rarissi- 

me ríproduzioní fotografíche, per 

appaiarsí alia prima edízione (il cui va¬ 

lore d’antiquariato é oggi di oltre 1.700 

dollari) é niégalo in verde con sovrim- 

pressioni in oto. 

11 volume é reperibile presso le piü im¬ 

portante case magiche, anche italiane,. 

ad un prezzo osciilante tra le 70.000 e 

le 90.000 lire. 
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L’ERRATA SEQUENZA 
G.P, 

Moito spesso i prestigiaron si lamentano {soprammo con 

se stessi) che un determínalo effetto* ben costruito e discre¬ 

tamente preséntate, non riscuota quegli appiausí e quel suc- 

cesso che sarebbe logico attendersL 

In alcuní casi si tralla di un “errore di sequenza” che tal- 

volta é la vera causa del manéalo stupore da parte del 

pubblico. 
II gioco di prestigio é il risultato íllogico di una serie di atii 

logíci. Noi tullí siamo incoase i a mente abituati a compíere 

e a veder compíere urFincredibüe quantitá di gesti concate- 

naíí ira loro che costiluiscono ed occupano gran parte dei- 

la nostra giornata, Sono gesti naturali ai quaíi non prestíanlo 

piü aüenzione: Tare la doccia, preparare íl caffé, vestirsi, 

metiere in moto la macchina, andaré ín ufficío é un ríluale 

al quale siamo educati e che non suscita in noi né partico- 

íari entusíasmi né partícolari stupori. 

Ora trasferíamoci nella mente degli speuatori di una eslbi- 

zione magica. Comprano il biglietto, van no al teatro o al 

níght-dub (ma piü spesso accendono i! televisóte) prepara- 
ti ad essere dívertiti e stupiti. Lo stupore puó nascere solo 

-dal vedare il presdgiatore che esegue qualcosa che é com.ro 
Fabituale sequenza lógica e che é apparentemente i rispie- 

gabiie. 

In altre parole é qualcosa che il pubblico non si aspetta e 

che quindi non puo preved ere. 

Questotil punto fócale delfo spettacolo mágico: lo spetta- 

tore non puo prevedme che cosa accadrá, Ma d'altra parte 

lo spettaiore e andato ad assistere a questo spettacolo in- 

curiosito proprio dal falto che si svolgeranno davanti ai suoi 

occhi events imprevisti, 

Rímanete sempre nella mente dello spettaiore. Se il prestí- 

giatore fa scegliere una carta da un mazzo e poí La indo vi¬ 

na, questo non é un evento imprevisto. 

É. “nórmale”, altrimentí non sarebbe un prestigiar ore. 
Lo stesso vale, ad esempio, per una scatola mostrara vuota 

e poí tróvala pieria di fioru animad, etc. Lo spettatore non 

sa come ció avvenga da un punto di vista técnico, né luí 

sarebbe capace di rípeterlo, ma non si stupisce che il prestí- 

giatore sappia fado. Eglí considera owio che ció avvenga, 

altrimentí lo spettacolo non avrebbe senso. 

L’applauso, perianto* é breve e di suficiente compia- 

ci mentó. 
É assolutamente ininfluente che voi abbiate indovinato la 

carta scelta con la técnica piü difficile e moderna, 

Questo puo essere apprezzato solo da altri prestigiaron. 

Zelli _ 
Per il pubblico voi avete solo fatto scegliere una carta per 

poi indovinarla, cioé aveíe compiuto qualcosa di “nórma¬ 

le*1 nella sua anormaíítá. Ma Panormalitá é scontata, visto 

che voi siete un prestigiatore. Anzi* non solo é scontata ma 

é “prevista”. 

É un pó queilo che accade con una difficile operazione di 

matemática superiore. Voi non sareste capací di farla sen- 

za errori ma il vostro Computer si. Ed io non ho mai visto 

apptaudíre un Computer. 

Per questo ho usato i! termine di errata sequenza. Retor¬ 

nando alFesempio fatto alFínízío, sarebbe veramente má¬ 

gico se voi riusciste, in sequenza, ad andaré in uf ficto, 

metiere in moto la macchina, vestírvi, preparare ií caffé e 

farvi la doccia. Ceno che se faceste questo, al di la del pa- 

radosso, vi ritrovereste rícoverato ín un reparto di neuro- 

deliri prima di ri use iré a spiegare che siete un mago. 

Non é suffíciente, percíó, eseguire bene un gioco: occorre 

che Peffetto finale sía imprevisto perché é solo questo che 

puó entusiasmare il pubblico* 

Ogni giuoco si compone essenzialmente di tre fasi: la pre¬ 

messa, íi corpo e il finale. 

L’imprevísto puó dipendere da due momenti esecutivi, cioé 

dalla premessa o dal finale. La premessa puó, in alcuní ca¬ 

si, essere completamente fuorviante ris pello al Peffetto 

finale. 

Per fare un esempio che r(guarda sempre la cartomagía, fate 

scegliere non una carta da un mazzo ma un mazzo da una 

serie di mazzí con dorsi ed astucci diversi, dal quale lo spet¬ 

tatore prenderá una carra* Fot reste forzare la scelta del maz¬ 

zo (che puó essere un braínwave deck o addirittura un mazzo 

di carte uguah) facendo poi esamínare tutti gli altri. Puó 

sembrare banale, nía e meglio della sólita e sospettabüe fra¬ 
se:'"scelga 1 iberamente una del le 52 carie di questo norma- 

lissimo mazzo”* 

II finale puó essere del turto in atieso. Sempre rimanendo 

nel campo della cartomagía* potreste far scegliere una car¬ 

ta e trasformare tuno il resto del mazzo ín un foulard con 

ie carte stampate sopra {meno quella scelta). 

La presentazione, legando insieme la premessa, il corpo e 

il finale del giuoco, puó essere a sua voíta talmente incisiva 

da trasformare in imprevedibile il risultato del giuoco stesso. 

Ma suIPargomento presentazione moito é stato serillo e 
moho vi sarebbe da senvere* Purtroppo* maí come ¿n pue¬ 

sto caso alia scrittura non corrisponde la lettura* 

Forse anche questo neutra in una errata sequenza. 

IL NUMERO 3 el i 3naa.ggio-giu.gno sará 
inviato solo a coloro in regola 

con le quote di ABBONAMENTO 
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GARY OUELLET 
The odd man out routine 

Foto 1 Foto 2 

PREMESSE SULL AUTORE: 
GARY OUELLET non é un prestigia' 

tore professionista a tempo pleno e ra¬ 
ramente fa conferenze e quelle poche 

che esegue te tiene únicamente in Ame¬ 

rica, É awocato ed é questa la sua prin- 

cípale occupazione. 

Di Luí prestigiatore sono concordi net- 
raffermare che é un grande maestro, 

che í suoi effetti sono chiarí, le sue ma- 

nipolazioni semplíci ed accessibili alia 

maggior parte dei maghi. 

QUI MAGIA autorizzata dalTAutore 

desidera offrire ai propri Lettori alcu- 

ni effetti di questo illustre prestigíalo- 

re, scrittore proiífico giunto con Topera 

«GLOSE UP ILLUSION» alia sua dé¬ 

cima pubblicazione (350 pagg.) edita 

nel marzo del 1990 e giá nel gíugno 1990 

alia sna 2S edizlone. 

Particolarmente ai cardicians si consi- 

glía Tacquisto sia delle sue opere libra¬ 

rle che dei suoi «VIDEOTAPES» che 

oltre agli effetti comengono consigli in- 

dispensabili alia buona esecuzione de- 

gli siessL ' 

Iniziamo con questo «THE ODD MAN 

OUT ROUTINE» che é un effetto con 

palline di spugna, 

PREMESSE SULL*EFFETTO 

PROPOSTO; 

Ho elabóralo una routine, che voglio 

proporví, e che dovrebbe essere in que¬ 

sto mío ultimo libro suficientemente 

differeote da ogni altra cosa proposta, 

É una routine che si effettua stando se- 
duü é usando H lapping, e rappresema 

quindí un nuovo approccio alTeffetto 

delie palline di spugna* Introdurremo 

penante la técnica chiamata «Flyng 

Imp Pass move», che rappresenta un 

nuovo modo, particolarmente audace, 

di íniziare la routine, Probadamente, 

questo non apparirá in maniera cosí 

evidente come dovrebbe. Forse qualcu- 

no di voi ha avuto Toccasione di vede- 

re alcune vídeocassette regístrate per 

Videonics (la prima serie) do ve, neí se: 

condo volume di Glose Up íllusions, lo 

ho preséntate questa routine. Una rí- 

vista periódica canadese ha pubbücato 

recenEememe un artícelo sulla magia, 

e mí intervisto prima di scrivere Tarti- 

colo. In quella occasione ho eseguito 

agli intervistatori números! effetti, e al¬ 

ia fine quesn hanno scelto di presenta¬ 

re al loro pubblíco proprio questa 

routine, utilizzando per Toccasione an¬ 

che numeróse fotografié, cosa che d¡- 

mostra, se non alero, che questa routine 

offre un’ottima reazione visiva. 
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Foto 5 Foto 6 

OCCORRENTE: 

5ei palline di spugna, 

Diie banane di spugna, o qualsiasi ai- 

tro oggetto di spugna che abbia pero un 

colore che contrasti con quello deEle 

palline. 

Per iniziare, ¡a valigetta o borsa con tut- 

ti i vostri aítrezzi per i! numero da close- 

up dovrebbe trovarsí su una sedía alia 

vostra ministra, mentre voi siete appunto 

seduto al tavolo. (Questa é la sistema- 

zione che ío sono solito avere durante 

i miei spettacoli), 

Chiamate uno spettatore e col lócatela 

alia vostra destra, Chiedetegli quindi di 

stendere davanti a luí la sua mano. 

Giratevi ora verso sinístra e, andando 

nella vostra valigetta, comprímete chi¬ 

que palline di spugna e una banana in 

modo da farle di ventare una cosa úni¬ 

ca. Prendete iE mito nella mano destra, 

come se teneste una sola pailina di spu¬ 

gna. Prendete invece con V a tira mano 

Pullíma pailina di spugna, e tornare a 

girar vi verso ií vostro pubblico come se 

teneste semplicemenie due palline* di 

spugna, una per ogni mano (cosí come 

mostrato dalla foto 1). 

Oviamente le altre palline e la banana 

sono tenute nascoste ai pubblico. Te- 

nete le maní in movimento, senza esa- 

gerare, .mentre annunciate che State per 

mostrare qualcosa di diffevente dalle 

solite vecchie cose. 

Lasciate la pailina che tenete nella ma¬ 

no sinístra sul tavolo. 

Ora inizia il movimento che va compíu- 

to in maniera audace. 

Chiamate uno spettatore e fardo sede- 

re alia vostra destra, Ora girando vi ver¬ 

so di luí, inseritegÜ con un movimento 

repentino il carico della vostra mano 

destra, chiudendogli la mano aiutando- 

vi con la vostra mano sinístra, {Foto 2} 

Girategli poi la mano palma verso il 

basso, come mostrato dalla Foto 3, 

Guardando ora negii occhi lo spettato¬ 

re, es cía mate; «Non a pro la mano fino 

a guando non glíelo diré io». 

Ora inizia la routine. Overamente il 

pubblico pensa che 3o spettatore tenga 

una sola palltna, e ovviamente voi non 

avete fatto nessuna osservazione in mé¬ 

rito a questo. Quindi nessuno sa cosa 

sta per aecádere. Cerro, lo spettatore 

puó accorgersi dí avere un certo spes- 

sore nella mano, e quindi porrebbe so- 

spettare di avere qualcosa di piü ddla 

pailina di spugna. Mentre ció é senza 

dubbio un fatto che va tenuto in consi- 

derazionc, il finale della routine rappre- 

senterá indubbiamente una sorpresa, e 

ovviamente questa sorpresa, almeno 

neglí altri spettatori, non andrá perdu- 

ta. La cosa importante é che gli spetta- 

tori, che racconteranno Feffetto, 

vedendo comunque lo sguardo di stu- 

pore dello spettatore quando aprírá la 

mano, daranno per scontato che que- 

sti pensasse di tenere in mano una sola 

pailina di spugna. 

Prendete perrartto ora ia pailina di spu¬ 

gna che si trova sul tavolo e fate finta 

di metterla nella mano sinístra, traite- 

nendola invece nella mano destra, usan¬ 

do il Push-Pinch vanish. 

La mano destra, tenendo la pailina pin- 

zata, si avvicina verso ü bordo del tú¬ 

volo (Foto 4) e manda in lapping la 

pailina (Foto 5). 

Ovviamente questo non é molto sem- 

plice. Infatti dovele cercare di far ca¬ 

dete la pailina esaUamente rra le 

gambe, evitando che, cadendo invece su 

Foto 7 Foto 8 
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Foto 9 

una gamba solamente, rimbalzi e cada 

per térra. 

Cosa questa, se non drammatica, per 

10 meno inelegante. 

Fate il gesto di dísintegrare la pallina 

nella mano sinistra, e mostrate tulle e 

due le maní vuote. 

Ora é il momento di eseguire il FLYNG 

IMF PASS. 

Ora la vostra mano destra va dentro la 

valige.ua per prendere apparentemente 

un’altra pallina di spugna, mentre la 

mano sinistra cade in lappíng prenden- 

do la pallina che avete su! grembo (Fo¬ 

to 6). 

Ora, mentre la mano destra torna dal¬ 

la valigetta per recarsi sul tavolo, pren¬ 

de durante il percorso la pallina dalla 

mano sinistra. (Foto 7) 

11 movimento della mano destra deve 

ovviamente essere compiuto senza pau¬ 

se. Ora la mano destra ritorna visibile, 

tenendo fra le dita una pallina (Foto 8). 

31 motivo che mi ha portato ad usare 

il Flying Jmp Pass (ispiratomi ovvía- 

mentedalla técnica di SLYDIN1 chia- 

mata Imp Pass) é quella di evitare di 

avere moíte palline in ¡apping cosa che 

tra Paltro aument^rebbe i! ríschio che 

una di qucste rimbalzi su una gamba e 

cada per térra. Perianto, usando que- 

sta técnica mostrate e fate svanire an¬ 

cora tre palline. Ora, andando sernpre 

con la mano destra dentro la valigetta, 

préndete veramente la seconda banana, 

e fatela sparirc alio stesso modo. Ripe- 

tete ancora tutta la procedura, mo¬ 

strando ancora una pallina e 

compiendo l’ultima sparizíone. Chiede- 

te ora alio spettatore di aprire la sua 

mano (Foto 9) e si avrá, nello stesso 

momento, Pesplosione di tutte le palli¬ 

ne e della banana, il tutto accompagna- 

to da una notevole sorpresa e da moho 

divertimentÜH 

IL BIGLIETTO DI BANCA ANIMATO 
di A. Faria e_M. Steinberg 

Tra gli effetti originali e che hanno avm 

to il maggiore successo nelle fiere ma- 

giche della manifestazione americana 

riportiamo, con Tautorizzazione del- 

Finventore questo piccplo meravigllo¬ 

so giuoco. Le spiegazioni sono State 

scritte in Inglese da MARTIN 

STEINBERG. 

EFFETTO: 
Lhi bíglieno da un dolíaró plegato vie¬ 

ne tirato fuorí dalla tasca destra dei vo- 

strí pantalón!. Viene spiegato e messo 

orizzontalmente sulla palma aperta del¬ 

la vostra mano destra. II biglietto, aper- 

to nella sua lunghezza, si rípiega 

mágicamente una seconda volta a me¬ 

ta, una terza in quattro ed una quarta 

volta in otto. (Vedi figg. 1, 2, 3, 4, 5 

e 6). 

II biglietto, rípiegato, tenuto dalle dita 

della manó destra puó ora passare tra 

le dita della mano sinistra e, poi, spa- 

ríre. Infatti la mano destra riprende i! 

dollaro con la destra e con mossa na- 

turale puó rímettere il dollaro nella ta¬ 

sca dei pantaloni e mostrare cosí 

ambedue le maní vuote. 

PREPAR AZI GN E: 

Un soLtile filo di nylon é fatto passare 

attraverso la parte finale di un dollaro 

in maniera che tenendo il filo coi é at- 

taccato, da una parte alia fine deí dol¬ 

laro e dall’altra pane ad una spilla di 

sicurezza agganciata alia destra dei vo- 

stri pantalón!, possa eseguire le pro- 

grammate piegature metiendo in 

tensione con la mano destra lo stesso 

filo di nylon. 
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La lunghezza da considerare dovrá es- 

sere tale da permettere alia vostra ma¬ 

no di tendersi e fare apparire il dollaro 

aliéntate e naturale. 

Tale lunghezza dovrebbe essere, quin- 

dí, di circa 30-45 centimetri dal vostro 

corpo. II gomito dovrá essere posizio- 

nato di fronte al corpo in modo da co¬ 

pare intcramente il filo e la spílla* 

Ricordatevi di essere díligenti nel veri¬ 

ficare Fangolazione ma sopratumo di 

mostrarvi naturalí. Chiudete láspilla al¬ 

ia destra dei pantaíoni e rammentatevi 

di lasciare bastevole lunghezza di filo 

per consentiré al biglietto di raggiunge- 

rc i 30-45 cm. dal corpo. 

ESECUZ1ÜNE: 

Mettete il biglietto da un dollaro pie- 

gato (come mostra il dísegno) nella ta¬ 

sca destra dei pantaíoni e siete pronti 

per eseguíre Peffetto. 

Tírate fuori dalla tasca ü dollaro e spíe- 

gatdo adopefando ambedue le maní. 

Mosíratelo da tutte e due le parti e mo- 

strate, altresi, le maní completamente 

libere e vüotc* 

Usate una mossa naturale per trasferi- 

re il biglietto dalla mano destra alia si- 

nistra, per agganciare i] filo tra le dita 

della mano destra e porre, quindi, de¬ 

finitivamente ü dollaro aperto sul pal¬ 

mo della vostra mano destra. 

ATTENZÍONE; il biglietto dovrá esse¬ 

re posto £Enteramente” sul palmo aper¬ 

to della vostra mano destra e “non” 

sulla punta delle dita. Una esatta col- 

locazione consentirá un appropriato 

movimento dí ripiegamemo aüorché il 

filo verrá messo in tensione. Vedere la 

fig. ! per una esatta posízione. 

Ora guardare il biglietto; se íl vostro 

corpo si mueve il biglietto si piegherá 

in due, quattro e otto parti. 

Ricordate di guardare ció che avvíene: 

il vostro naturale atteggiamento e un 

accattivame sorriso vi aiuteranno a cap¬ 

tare Pattenzione e la meraviglia del pub- 

blico sulPeffetío che il biglietto sta 

creando e “non” sul come viene rea- 

lizzato, 

Questo é veramente un effetto mágico 

che puó essere proposto ripeture volte. 

Non son oval utatelo! 

Fig. 4 Fig. 5 Fíg. 6 
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DALLA REDAZIONE 

TELECOMANDO 

Tutte le retí televisive, nei rnesi di dicembre e gennaio, hanno 

dalo grande spazio alio spettacolo mágico, con una forte 

concentrazione di presenze di ogni tipo nel periodo a ca- 

vallo tra Natalc e la Befana, ed ogni spettacolo o parteci- 
pazione ha colíezionato aki indici d’ascolto, tanto da far 

ben sperare per un forte reviva! riel 1991 di questa formula 

di spettacolo. 

É evidente che la responsabtlitá passa a questo punto agli 

operatori del settore, assocíazioni e singolí semi e/o pro- 

fessionisti, nel proporre, televisivamente o teatralmente delle 

formule altamente professíonali e rinnovate in modo da 
mantenere e vivificare Pinteresse del pubblico. 
GH oneri piü gravosi ricadono, owiamente sui circoli, na- 

zionali e locali, che debbono essere maggiormente severi nel- 

la formazione dei propri adepti, facendo si che ie «grandi 

ülusioni» siano solo quelle da palcoscenieo, e non queile 

che nascono dopo qualche mese di frequentazione dclpam- 

biente e dopo aver investito i propri risparmi nelPacquisto 

di materiale di essere diventato «un esecutore da pubblico». 

Ma laseiamo le filosofie e passiamo a quanto abbiamo vi¬ 

sto: emitiente per eminente: 

TELE PIÜ. Vñ dicembre ha messo in onda il film «NINI 

T1RABUCIÓ», magistralmente interpetrato da MONI-CA 

VITTI ed ambiéntalo nel mondo delFavanspettacoIo d'an- 

tegoerra; Ni NO TARANTO riveste il ruolo del «MAGO 

ALi», un [Ilusionista napoletano, che parla una defórmala 

iingua internazionale, con accentuaziom, che cí hanno ri- 

cordato con una punta di nostalgia, i veri personaggi fa- 

mosí di quel periodo: CH ABERNQT, ROM ANO FF, 

WETR1CK, SCHAFFER etc... 

Nel film il nostro «ALI» esegue una satírica versione di una 
«cassa delle spade», che aff i data ai due grandi altor i, é an¬ 

cor oggi attuale nella sua irresistibile comicitá. Speriamo 

che al patiti delle grandi ülusioni tuno ció faccia venire ín 

mente che anche questo genere di magia puo essere presen- 

tato, senza «sussurri e grida» e senza apparire degli «stram- 

palatí esseri lunari»; ma con un pizzico di umorismo, capa ce 

di strappare alio spettatore, non sofo la sorpresa ma anche 

il sorriso, 
RAI DUE il 18 ñovembre, nel programma della CARRA, 

«RICOM1NCIO DA DUE», Valtore CLAYTON MON- 

CROSS, uno dei bellí di BEATIFULL, si é esibito ín una 

divertente scenetta magica con la stessa RAFFAELLA, la 

consulenza magica era di TONY BINARELLL 

Sempre BINARELLL dopo una settimana di radio, nel pro¬ 

gramma «VIA ASIAGO TENDA» di RADIO UNO é riap- 

parso, Ü 30 dicembre su RAÍ DUE, semp'e nel programma 

delta CARRA, con una divertente routine magica tratta da 

una idea di PAUL DANIELS e AL1 BONGO. 

GANALE 5, non ha voluto essere da meno e quíndi B1NA- 

RELLi é riapparso, tra i protagonisti del lo spettacolo dd 

31 dicembre: «RISATE DI CAPODANNO», condotto da 

GINO BRAMJER1, do ve ha preséntalo alcune delle piü re- 

centi novitá magiche del panorama internazionale (citate an¬ 

che in altra parte i questo stesso numero). 

«Vittiina» di maghi é stato invece PAOLO VILLAGGIO, 

prima su RAI UNO in DOMENICA IN ín una scenetta má¬ 

gica con GlANNI BGNCOMPAGM1 e DAN1LA, un’altra 

donna-mago, in ascesa nel mondo dello spettacolo; la con- 
sulenza é stata di MASSIMO COCCFíl. 

Successívamcnte, sempre VILLAGGIO, su RAI DUE, nel 

programma «8UON ANNO RAGAZZ1», preséntalo da 

G1ANCARLO MAGALLI, ha visto la sua cravatta, tagliata 

e risanata da RAPTUS, una routine divertente e ben fatta, 
se solo RAPTUS, sorridesse di piu: per la cronaca era sen¬ 

za occhiaíi nerL 

Sempre per la serie «sornsi e magia» su RAI UNO, nel pro¬ 

gramma «PREMIO MARIO RIVA», FRANCESCO SCI- 

MENI, ha diveriito il pubblico con una delle sue original! 
routine. 

Ancora RAI UNO ne «IL SABATO DELLO ZECCH1NO» 

ha visto protagonista FABIAN, con due suc divertenti m- 

terpretazioni. 

GANALE 5, per la serie che non si puo mai stare tranquil- 

11, ci ha proposto JUKAS CASELLA tra gil ospiti dd «GIO- 

CO DEI NOVE» condotto da JERRY SCOTT1: sempre 

questa emitiente, ha visto LINDA LORENZI, espite fissa 

del programma «BELLEZZE SULLA NEVE», nel nuovo 

ruolo di conduttrice di giochi e quiz. 

Per ia serie speciali a tutta magia RAI UNO ha riproposto 

un remake ín due púntate (2 e 3 gennaio ore 22,15) degli 

special di S1LVAN dello scorso anno: «SILVAN SUPER 

MAGEC SHOW - SIM SALA BIM 90», 

Le nostre crítiche a questo spettacolo (cfr. QUI MAGIA 

1/90) avevano provocato una grande sommossa nelFItalia 

magica che si era spaccata in due tra «favorevoli e contra- 

ri», tra quelli cioé che ritenevano la critica un sacrosanto 
ed inaiienabile diritto di un paese democrático e coloro ín- 

vece che ritenevano i! «decano» degli iíiusíonísti it alia ni al 
di sopra di ogni parcre. 

Oggi siamo lien di control! are che avevamo ragione no i e 
questa conferiría ci viene, di falto, dallo stesso SILVAN, 

che nel rifadmento, da luí stesso curato, ha corretto alcuni 

degli «errori» sottolineati nelParticolo di REMO PAN- 

NAiN, rendendo gli spettacoli piü «asciutti», scorrevoli e 

quíndi maggiormente gradevoli. Due special Insomrha, che 

a parte lo stile, ma un giudizio su questo sarebbe persona¬ 

je, hanno glovato alia ¡mmagine dello spettacolo mágico in 

generale. 
Sempre in tema di valorízzazione, altamente posítivi sono 

sicuramente statí i due special magici, dal titolo: «LE STEL- 

LE DELLA MAGIA», proposti da GANALE 5 nei giorni 

1 e 4 gennaio 91, alie 22,30 e tratti dai filmad del F.LS.M. 

delPAIA 1988, a cui sono stati aggiunti alcuni straordinari 

fílmati tratti dagli spettacoli di DAVID COPPERFIELD, 

ü tutio commentato e preséntalo, per la serie i misten 
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DALLA REDAZIONE 
delia televísione, da CORRADO TEDESCHL 

Questi due ultimi special sono stati quelii, sicurameníc di 
maggiore interesse e per i seguenti motivi: 

— Proprío in questo 91, anno deí nuovo FT.S.M. di Lo- 

sanna, hanno conseruito, al mondo mágico italiano di ve- 

dere alcuní dei numeri del concorso, da cui coloro che 

intendono partecipare possono trarre ampi suggerímentí sul 
livcilo medio da proporre, 
— Gti inserí i di COPPERFIELD, per chi non avcs.se avino 

la possibilitá di vedere, altre sue precedenti esibizioni dan- 

no una ampia sensazione del modo NUOVO e MODER¬ 

NO di íniendere lo spettacolo mágico in cui l’íronia, anche 

negli effetti piü spettacoiari, é sempre presente. E quindi 

come íl fine deila magia non sia solo quello di sorprenderá 

con Peffetto, ma di costruire, attorno ad esso, una sicua- 

zione sketch, ii cui scopo é inirattenere e divertiré di cui il 

sorprendente, ovvero «il mágico», non é piü i! fine ma i I 

mezzo. 

Di come abbiano sotto linéalo come ü tempo tea ira le, dei 

vari numeri proposti non fosse adatto at mezzo televisivo, 

ed infattí il commento dedo spcacker, si faceva piü [requeme 

e portante perché la attenzione del pubblico non si ai- 

lentasse. 
ín aitri termíni i numeri tradizionaü hanno avuto bisogno 

di un supporto. 

Questo non é invece avvenuto per «i numeri» di COPPER- 

FíBLD che essendo costruiti, in chiave moderna, per uno 

spettacolo televisivo o teatraíe con un ritmo piü serrato te 

nevano in costante at.tenzione ío spettatore, 

Ma su questo tema delia tensione e del tempo nello spetta^ 

colo mágico, tornercmo in una altra occasione. 

Su TELEMONTECARLO Pattore REMO GÍRONE, con- 

duttore della trasmissione «SETTIMO SQU1LLO» {in on¬ 

da per S set ti mane a partiré da venerdi 25 gennaio) si é 

esibito in. una sene di effetti magiei. La eonsulenza é stata 

di TONY B1NARELLI che é anche apparso, come ospíte, 

in diverse púntate. 

ROMA TROFEO ARSENIO 
Nei giorní 15 e Jó dicembre 1990 si é svolto al Teatro del 

Seráfico ed allJHotel Atlantic la IVS Edizione di questa pre¬ 

stigiosa manifestazione del Gruppo Regionaíe Romano del 

C.M.L «PIETRO IRACí», organizzata dal su o Delegato; 

FRANCO SÍLVI ed ideata da LAMBERTO DESIDERL 

Una manifestazione, clie giunta al suo quarto anno di vita, 

si col loca tra gli appuntamenti importantí della prestigia- 

zione in Italia. 

TUTTÍ I NUMERI DELLA MANIFESTAZIONE 

CONGRESS1ST1: 120 per b maggior parte provenienti dal 

Lazio, ma con qualche punta dalle regio ni circonvicine, co- 

munque in questo trimestre di chiusura (Taimo, che ha vi¬ 

sto forse, fin íroppc manifestazioni é stata quella, se si 

escinde la riunione nazionale di Bologna, che ha totalizza- 

to il maggior numero di presenze. 

FRANCO SIL VI> il delegato di zona de! Gruppo Pietro Iraci 

é Finfaticabile organlzzatore di questa manifestazione di 

successo. A! suo fia neo la rnogíte, PA TRIZIAf un sor riso 

ed una cortesía per tu ni alia reception delía manifestazio¬ 

ne romana> che si é comraddisíinta per la signoriíitá ed an¬ 

che la ricchezza dei regad ai convenuti. 

CASE MAGICHE ó: ben differenziate nella offerta di pro- 

dotti ed esattamente: PROGETTO MAGIA di Domenico 

Dante, cióse up e magia genérale. PSYCHO di Pirrone e 

Cario, tutti effetti di mentaiismo, elettronici e non VARIE¬ 

LA di Tiziano Medici, con molte gags e pubblicazioni orí- 

ginálL CASA MAGICA Mr. CHIPS di Luciano Cíppitelli, 

con mol tí effetti original i o riel abora ti dalla applicazione 

del plexiglás e della eietronica. Lo stand di GJANNI PA- 

SOUA con una dotta ed imeressantc selezione di Hbri d’an- 

tiquariato. La rivista VIDEO MAGIC di Mauro Cristofaro, 

che recentemente ha anche assunto la rappresemanza di 

PROGETTO MAGIA, segno della costante espansione, non 

solo italiana di questa azienda. La novitá era rappresenta- 

ta da MAGIC POINT di Antonio Galeano, una nuova ca¬ 

sa che propone la rielaborazíone ed ü miglioramento di 

effetti not i f realízzati soprattutto in íegno, con panieolare 

attenzione alia estética ed alia utilitá. 

Uno degíi ele mentí di forza del PREMIO ARSENIO é la 

coüaborazione, anche dietro le quintef di iutti gli aderenti 

al gruppo romano. Ecco un momento della sistemazione 

del palco. 
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CONFERENZE 6: con i seguenti protagonista tutti di pre¬ 

stigio, CLAUDIO PIZZUTI, ROXY, PINO ROLLE, VIT- 

TORíO BALLI, DOMENICO DANTE, NEVIO 

MARTIN! t 

SPETTACOLI 3: UN GALÁ DI GLOSE UP, DUE DA 
SCENA COMPRE NSÍ VI DEL CON CORSO PER L£AS- 

SEGNAZIONE DEL TROFEO ARSENIO* 

Da sottolineare che tutti gli spettacoli erano aperti anche 

al pubblico e che questo ha consentiio i seguenti vantaggi: 

— 1 partecipanti al concorso si sono potuti esibire di fron¬ 

te ad olíre 200 SPETTATORI e questo ha sicuramente mi- 

gliorato, o peggiorato la loro esíbízíone, ma comunque lí 

ha messi in una condicione naturale di lavoro* 
— II pubblico ha potuto partecipare e questa é una dímen- 

sione di diffusione delía prestigiazione come forma di spet- 

tacolo. 
— L’economia delta organizzazione se m é sicuramente gio- 

vata, potendo cosí ofirire un prodotto appetibile al palato 

dei piü. Peraltro í prezzi erano particolarmente accessibilí. 

GALA Di GLOSE UP, si é svoíto la sera del 15 dicembre, 
nei saloni dell’Hotel Atlantic, dove i i 15 convenuti, hanno 

potuto apprezzare le esibizioni, itineranti da un tavolo al- 

Paltro di: BALLI, ROXY, ROLLE, NOCETI, CHERU- 

BIN1, IANNONE, BAI, RUGGERO, MELE, 

ALIVÉRNINI, MASTROBÍSO, MARTINI, MEDÍCI E 
ZQCCARATO* 

Presentaíore delío spen acolo del pomeriggio é sfato, con 

la signar i ¡na di sen?pee, OTTORINO BAI, presidente deI 

C.L.A.M. di Milano, neíla foto con VINICIO RAIMON- 

DI che ha rico r dalo ¡a figura di VJTTORIO ARSENIO cu i 

é dedícalo i i trofeo. 

IL GALA DEL CONCORSO: si é svolto nel teatro del SE¬ 

RAFICO: «a eaval donato non sí guarda in bocea» (il cen¬ 

tro viene gratuitamente offerto da HOLC MILAN, V. 

Presidente del Ring 204 di Roma delta LB.M*; segno que¬ 

sto delia aperta collaborazione dei due circoli remaní) non 

se ne puó fare un torto agli organizzatori, che hanno ben 

altri pregi, quali, fondamentale, di aver coinvolto davanti 

e sopratutto DIETRO le quinte tutti i soci CHERUBiNÍ 

in testa, che si sono dati da fare per il miglior successo del¬ 

ta manifestazione; e non e poco, 

Nel gala del concorso si sono esibiti, in qualitá di ospiti: 

CIPPITELL1, BALLI, TIZIANO MEDICI, e BAMBINO* 

AI concorso hanno partecipato, in qualitá di concorreiui; 

MITRI, con un numero classíco di manípolazíone che ri- 

sente della solitudíne delFesecutore che, pur con una técni¬ 

ca encomiabile, non vende al pubblico il suo prodotto, É 

stato comunque il rnigliore in campo, nel pomeriggio, ha 

bissato neíla serafa e si é quíndi aggiudicaío il TROFEO 

ARSENIO 90* 

CLERIGO, ha sicuramente migiiorato, rispen o a precedenti 

esibizioni, ma malgrado la simpatía, non ha ancora raggiun- 

to rottimale: gli oggetti sono troppo píccoíi, la scelta mu- 

sicale é buena e vi si trova a suo agio, ma non riesce a 

romperé il vetro di contatío con i i pubblico* É comunque 

passato in fínate e quíndi si e esibito anche nel gala della 

sera* 

PORGARI, con un numero di manipolazione tradiziooa- 

ie, ha secondo noi una grande dote, recita con ü pubblico, 

comunica; purtroppo pero la técnica é assolutamente im¬ 

precisa, approssimativa ed msufficiente deve studiare e mol- 

to, prima di permettersí il íusso di-,calcare un qualunque 

palcoscenico. 

CIFRI, con un numero di magia cómica, una sorra di pran- 

zo del diavolo, scoordinato, lento, basato píü sul testo che 

sugtí effettí, ma anche il testo... non erada cabaret, L'idea 

é buona Pimmagine del protagonista puré, ma questo non 

é sufficieme per presentáis! ad un concorso: sia puré re- 
gionale. 

LAMBERTO DESÍDERf idéalo re della manifestazione, 

affiancato da DOMENICO DANTE, Presidente del 

C*M, /,, consegna le targhe di riconoscimento ai cingue par¬ 

tee ipant i al concorso. 

FIERRE, con un numero pretenzioso musicalmente e di sce- 

nografia ma, secondo noi con contenuti divergenti, i! per- 

sonaggio, come nel caso di CIFRI e CLERIGO ha tutte le 

possibüítá tecniche per affermarsi, ma deve trovare una 

SUA ANIMA, in akri termini deve daré un senso a ció che 
fá ed il pubblico deve capí rio. 

Lo spettacolo é stato sottoüneato dalla presentazione gra- 
devole e sígnoriíe di OTTORINO BAL 

32 



LA GIURIÁ: Un mérito particolare alPorganizzazione di 
questa manifestazione per aver costituito, uscendo dagii 

schemi deile precedenze a corte e dehe presidenze, una giu- 
ria di SOLI TECN1CI, garanzia quindi per il concorrente 

di essere giudieato, non da un «potente» — si ía per dire 

— ma da coloro che di prestígiazione se ne ínteressano e 

vivono da anni, con inoppugnabili riscontri; sotto la Presi- 

dcnza di LAMBERTO DESIDERI i gltiran erano: VINI- 

CIO RAIMQNDI, TONY BINARELLI (due professionist: 

di ehiara fama ed esperienza), REMO PANNAIN e CLAU¬ 
DIO PIZZUTI due studiosi e colti diiettanii che hanno da¬ 

to concordi ed inoppugnabili giudizi 

MITRI, v incito re del trofeo di guest *anno si é par ticoi ár¬ 

mente distinto con i i suo classico numero di manipolazione. 

IL GALA DELL A SERA: In prima uscita si sono esibiti 

i due finalisti del concorso: MITRI c CLERIGO, gli ospiti 

erano RAMEELA con le macchiette, ispirate a DE MICHE- 

LIS e PETROLINI, DANIELE LAZZARETTl un imíta- 

tore che ha dimostrato che anche ia voce puó fare magie, 

NEVIO MARTIN] con il suo ormai classico ed insupera- 

hile numero di manipolazione, BERTHOCK e PARTNER 

(Bambino) con il loro ottimo classico numero di magia ge¬ 

nérale, DGMENÍCO DANTE e le sue colombe, un sipa- 

rietto gradevole quello di VALERIA GENTIL1, Tospite 

d’onore é síato TONY BINARELLI, con un paio di novi- 

tá dalPAmerica, ha concluso BRACHETTI con il suo 

straordmario numero di ombre clnesi. 

II tutto é stato preséntalo da FRANCESCO SCIMEMí, con 

una verve ed una comunicativa che ne fá i! personaggio 

emergente della magia italiana. 

IL COMMENTO: Compasivamente una manifestazione 

piacevole, sottolineata da una ospitalitá di turto rispetto of- 

ferta da FRANCO SILVÍ e dal suo staff e dai números! e 

ricchi omaggi offerti ai convenutL 

Grande come sempre BRACHETTI che, pur tutto preso 

dalla preparazione del suo nuovo spet tacóla, é voiuio in- 

tervenire con il suo straordinario numero delíe ombre ciñese 

Tra gli ospiti del Gala, VALERIA GENTIL!, con la sua 

routine degli anelli cinesi e che si sta affermando nel pano¬ 

rama della magia femminile italiana. 

Presentatore, brillantissimo, del Gala della sera FRANCE¬ 

SCO SCIMEMI, che si é confermato uno dei piü capad ma- 

gici show man del momento. Nella Joto con TONY 

BINA RELEI che é stato Pospiie d’o rio re dedo síesso spet- 

tacóla. Sulla sfondo ANTONIO GALEANO che, con ia 

modestia del grande artista, era uno dei supporter dietro 

le quinte. 

DALLA REDAZIONE 
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ROMA 18 CENNAIO 1991 

il RING 204 di Roma delLLB.M. ha ripreso i la vori con 

questa prima riunioae del 1993 che ha visto protagonista 

FABIAN che ha presenrato la sua nuova conferenza sulla 

cartomagia commerciale da scena e da dose up, cifre alie 

sue nuove pubblícazioní: “COME QUANDO FUORl PIO- 

VE, IL SEGNO DEI 5, A TUTTO GAO’1, che recensire- 

mo nel prossimo numero. 

ALDO COLOMBINA ben noroaí nostri letiori, per essere 

uno dei collaboratori fissi della nostra rivista e scnz'altro 

uno de¡ piú val idi “show man” delFattuaíe panorama ita¬ 

liano ed internazionale e la sua notorietá unita alia natura- 

le simpatía é stata confermara dalFaver [ano registrare una 

deíle piú alte presenze alía mamfestazione bissando il suc- 

cesso dei piú p res ligios i personaggi stranicri che han no cal- 

cato la pedana delLHoteí Napoleón, Je cui aqeoglierui sale 

hanno ospiíato piú di 90 appassionati romaní e non della 

magia. 

Tra cui gradiío espite di quesLa rjunione, invítalo dairinar- 

restabile ENZO MARINO, é stato il Signor AUGUSTO 

BlONDl, Presidente Onorario delLA.M.AS., il circolo má¬ 

gico del Sud Africa, a conferma della validitá e portata dei 
nostri rapporti imernazíonali. II Signor BiONDl ci ha an¬ 

che portato una copia del giornale sud-africano “LA VO- 

CE" che riporta un lungo ed ímeressante articolo sul recente 

viaggio negli Stati Uniri, organizzato da QUI MAGIA. 

La pcculiare caratteristica di FABIAN é di avere con ít pub- 

blico una grande comunicativa, accoppiata ad una técnica 

di altissimo li vello ed ha preséntate mohissime del le sue nuo¬ 
ve creazioni, anche se non ce ne siamo accorti, la conferen- 

za e durata oltre due ore, con effetti pratici efficaci, semplici 

da eseguire, ma senza per queste rínunciare a tecniche ese- 

cutivc raffínate e d’avanguardia capad di soddisfare il “pa- 

lato artístico” di ogni tipo di esecutore, tanto é vero che 

il finale é stato salutato da una córale e spomanea “stan- 

ding ovation”. 

A completare la parte cultúrale del Li neón tro la Casa Má¬ 

gica VARÍETÁ di TIZIANO MEDICI ha consentirá ai pre¬ 

sentí di fare man bassa di una serie di nuovi effetti. 

Ma questa nostra riunione é stata anche caratterízzata da 

una novitá, che vería ripeíuta nel tempo, e cioé dalFasse- 
gnazione del Premio “IL TEMPO DELLA MAGIA” che 

viene, su ¡ndicazione del direüivo, conferito a quelíe per- 

sonalitá che si sono particolarmente distinte nel no siró 

mondo, 

Questa edizione é stata conferirá allMng. FRANCO CON- 

TIGLlOZZI, titolare della casa magica CUR10S1TÁ e M A¬ 

GIA di Roma, con la segueme motivazione: “PER A VERE, 

PRIMO JN ITALIA, AFFIANCAN0OSI A PARJTETI- 

CHL INIZI ATI VE JNTERNAZIONALI, FON DATO LA 

CASA MAGICA CURIOSITÁ e MAGIA, apena anche al 

grande pubblico, che si é particolarmente conrraddistinta 

per i seguenti motivi: AVVICINARE ALLA NOSTRA AR¬ 

TE NUOVI ADEPT1, FORNÍRE AGLI ESPERTI MATE- 

RIALE DI ALTISSIMO LI VELLO TECNICO DI A VERE 

CREATO UN PUNTO DI RIFERIMENTO ITALIANO 

DI VALORO 0 NOTORIETA INTERNAZIONALE. 

DI A VERE INSOMMA AFFI ANCATO AGLI SCOPl 

COMMERCIAL0 QUELLI CULTURAL! PER UN SEM- 

PRE MAGGIORE SVILUPPO E SUCCESSO DELLA 
NOSTRA ARTE". 

I! premio, nella foto, é stato consegnato, allTng. CONT1- 

GLIOZZL dal V. Presidente Territor¡ale per UItalia ProL 

GIAMPAOLO ZELLI; súbito dopo il lungo applauso che 

ha suggellato questo doveroso momento che é andato a pre¬ 

miare anni di attivitá ed amidzia, la Presidenza del Círco- 

lo, come consuetud i ne, alFinizio di ogni armo, ha o f ferio 

un brindis! con annesso buffet per brindare al successo di 

lutti. 
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LA NOTTE MAGICA 
DEL 1990 
DEL C.M.A. 
di F. RICCARDI 

II CLUB MAGICO ABRUZZESE 

(C.M.A.) ha presentato anche que- 

st'anno 24 e 25 novembre la Noue Má¬ 

gica, manifestazíone ncorrente di 

questa Delegazione de! C.M.L 

ÍVO FARINACC1A, Presidente del 

C.M.A. ed ideatore ed organizzatore 

delía notte magica di Pescara. 

Promotore di questa rmnione magica 

é, come da diversi anni, IVO FARI- 

NACCIA che quest’anno ha voluta 

presentarla a Pescara nel nuovo Teatro 

S. Andrea che appare realizzato su mi¬ 

sma per manífestazioni magiche. Diró 

súbito che Tintero programma ha fal¬ 

to riscontrare un successo di critica su- 

periore ad ogni preyisione: successo che 

stato ampiamente riportato ed enfa- 

tizzato da tutta la Stampa lócale insie- 

mc, ovviamente, ai meritati compli 

mentí per lo stesso FARINACCIA. 

Ma prima di riportare qualcosa in con¬ 

creto del la manifestazíone e sugíi stes- 

si partecipanti mi viene prioritaria una 

amara osservazíone: la défaillance di al- 

cuni Soci, troppi in realtá, che hanno, 

non poco, amareggiato FARINACCiA 

e provoeato il «non tutto» esaurito del 

Teatro. 

É una mía particolare constatazione ri- 

scontrata non soltanto in questa ma an¬ 

che in altre manífestazioni simílari di 

altri CircolL 

Dov’é la compattezza assoeiativa, lo 

stesso intimo interesase per FArte Má¬ 

gica, la sensibílitá fornita dal desiderio 

che gli akrí prendano atto deüa cresci- 

ta, in ogni senso, del proprio Círcolo? 

Ogni motivo escluso, ovviamente, quel- 

lo per forza maggiore, non giustifica 

questa forma di assenteismo, I motivi 

di una eventuale incompatibilitá, Iad- 

dove ne esistesse una, debbono essere 

trattati in altra sede. 

Questa osservazíone vale, lógicamente, 

non soltanto per i Soci del C.M.A. as- 

sentí alia manifestazione ma per un mo¬ 

mento di responsabile riflessione per 

tutti i Soci anche di altri Cireolí magL 

ci, che íroppo spesso disertano riunio- 

ni, convegni ecc. 

Ed eccomi al reportage delio svolgímen- 

to del l0 GALA di sabato sera. Vi han- 

no partecipato in ordíne di apparizione; 

— MICHELE — con un numero di 

Magia Generala. É un giovane che sta 

crescendo e che sicuramente vedremo 

ancora; 

CLERIGO — gli effetti ispiratí alia 

new wave americana merítano sicura- 

mente un incitamento a proseguiré per 

defmire il personaggio da interpretare; 

— VICTOR — ha eseguito un numero 

di effetti con corde e anelli cinesi coin- 

volgenti ii pubblico che ha gradito Fin- 

tera sua performance; 

— FABIAN — ormai gil aggettivi di 

poliédrico e di multingegho cominue- 

ranno ad appartenere a questo show- 

man che offre agli spettatori m ornen ti 

particolari di interesse e di ílaritá; 

— RAIMONDI — un prestigiatore 

classico sempre valido, perfetto, gra- 

devole; 

— PIROMASSI — ha eseguito il suo 

numero di mentaiismo che ha dovuto 

ridurre per soprawenute difficoltá tec- 

niche. La stampa riporta che ha stupi- 

to piacevolmente; 

— AMADORI — Faffascínante Mar¬ 

co, cosí é stato definito dal pubblico, 

ha destato negli spettatori momenti di 

particolare ammírazione per la gestua- 

litá degli effetti presentati; 

— MARTIN — e la sua troupe hanno 

eseguito effetti di grandi ¡Ilusión! defi¬ 

nió dal pubblico veri numen da «thril- 

ling», Una indo vi nata se cita per il f inale 

di un GALA che sulla pa^_ ella finale 

ha accolio i partecipanti con oitre sei 

minuti di applausi fornendo cosí Foi- 

timo indice di gradimento dello spet¬ 

tacolo. 

Ha presentato lo spettacolo lo se ri ven¬ 

te. Ha dato inizio ai due tempi del GA¬ 

LA la graziosissima SARA 

MARANCA, ballerina di ottime qua- 

litá anistiche: applauditissima la sua in- 

terpretazione su un motivo di danza 

contemporánea di RENEE AU BRAI. 

II 2° GALA é stato effettuato la dome- 

nica pomeriggio ed ha visto ia presen- 

za di molti ragazzi e bambini. Vi hanno 

partecipato ripetendo i numen presen¬ 

tati nel GALA della sera precedente: 

MICHELE, VICTOR, CLERIGO, 

AMADORI, e MARTIN. Immessi rtel- 

¡o spettacolo:OSCAR con un numero 

di magia generale. Ha presentato PIER 

GIORGIO IACHINI, effervescente e 

brillante coadiuvato dalla grazíosa AN- 

NALISA RAPINL Anche per questo 

GALA moltissirm applausi. 

Hanno falto da eccezionale contorno ai 

GALA le d oí te conferenze, riservate ai 

congressisti, di RAIMONDI e VIC¬ 

TOR e le ficrc magiche delle case: TOP 

MAGIC SHOP, ROXY, PROGETTO 

MAGIA, PSICO MAGIC e VIDEO 

MAGIC. 

Prima di concludere questo reportage 

mi sia consentito di rivolgere un parti¬ 

colare plauso alTavvocato DAM1ANO 

ZOPPO che ha suputo condurre i GA¬ 

LA con le quaíitá specífiche di un con- 

su mato regí sta. 

II mió parere generale sulla manifesta¬ 

zione? Ottima. Le Autor i tá intervenu- 

te hanno espresso Pavviso che la cittá 

di Pescara vorrá rívedere uno spettaco¬ 

lo del genere anche neí prossimi anni. 

I! C.M.A. dovrá quindi ancora orga¬ 

nizare una manifestazíone magica e 

magari — cosí si é espresso FAR1NAC- 

C1A — con un piccolo sforzo in pin da 

parte di tuüi... 
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LA 100a RIUNIONE del C.M.I. 
Bologna 1-2-3 Febbraio 
di A. PAV: ATO 

E eongressi devono riuscire a concillare in modo armónico Faspetto 
lavoro con 11 divertimento. 
Con questa premessa, posso affermare che lo sforzo falto da Do- 
menico Dante e dai suoi collaboratori, ha coito con successo Fo- 
biettivo. 
Al mío arrivo era giá ín corso la conferenza di C1ANN! MAT- 
TIOLO, Pur conoscendo le capacita e Ja competería di Gianni, 
non posso esprimere un giudizio sulla sua relazione perché ho as- 
sistito ad una parte troppo breve della stessa. Erano pero evidenti 
i consensi espressi dai pubblico. 
Sottolineo che non mi é parsa felice la sede scelta per la conferen¬ 
za, sia per Peccessiva ampiezza del capannone che ci ospitava, sia 
perché 3e fiere magiche poste nello stesso luogo, rappresentavano 
un elemento di disturbo alia relazione in corso. 
Ma di questo si deve essere súbito resa como anche Porganizza- 
zionc perché la stessa conferenza é stata ripetuta nella mattinata 
di domenica nella sala che ha Ofepitato le rdazioni degíi ospiti 
stranierL 
Logistícamente non ddle migliori anche le soluzioni adottate per 
ü gala di CLOSE-UP, che hanno penalízzato sia gli artisti che i! 
pubblíco. 
í primi erano completamente circondati dagli spettatori (TOM¬ 
MY WONDER mi confidd di aver dovuto togliere un buon effet- 
to da! suo numero per problemi di angolí), mentre il pubblico 
lottava per avere la migliore visione possibile dello spettacolo. 
Entusiasmo e bravura degli artisti hanno pero avuto la meglio, 
decretando il successo dello show, 
Veniamo ora alie conferenze degli ospití siramen (TOMMY WON¬ 
DER e JUAN TAMARIZ); due veri successL 
Queste, a mió giudizio, si sono dimostrate ampia mente soddisfa- 
centi sia dal punto di vista técnico che cultúrale. 
In entrambe le conferenze ha trovato spazio un’analisi sottile ed 
intelligente delle motivazioni e delle emozioni. 
Alcuni amiei hanno lamemato il falto che TAMARIZ non abbia 
spiegato alcuni effetti presentati nella parte iniziale della confe¬ 
renza (ira l’altro annunciati solo come spettacolo, con la premes- 
sa che non tutto quello preséntate sarebbe stato spiegato). Per 
contro, a loro giudizio, si é «dilungato» a parlare di cose come 
il ritmo, l’importanza di riconoscere tempi fortí e tempi deboli, 
sll3 come gestire voce e comportamento in relazione al gioco e molte 
altre sfumature {dimostrate praticamente, oltre che spiegate) che 
giá sono a loro stesso dire... «ben conosciute...!!!» 
La notevole affluenza di pubblico e gli apprezzamemi dimostrati 
dalla stragrande maggioranza dei. presentí hanno pero degnameme 
sottolineato il successo dei lavori presentati e discussi dai due ospitL 
Lo spettacolo di Gala é sempre un momento molto atieso, 
Senza dubbio valida la scelta dei numeri che per differenza di so¬ 
lé e di contenitto ha certarnente risposto alíe piu diverse aspettati- 
ve dei congressisti: dalla manipolazione nello stiie piü classíco di 
RAIMONDI, alia magia generale dei russí RAISSA E BALTA- 
BEK; dal numero paríalo di TABARYN (técnicamente molto in- 
teressanti i suoi effetti con la corda) alio stiie comico del russo 
EVGENIY VORONIN. 
TOMMY WONDER ha chiuso la prima parte della serata con il 
numero che gli é valso il primo premio al congresso FISM delFAIA. 
NeÜa seconda parte é stato per me moho sorprendente íl giocolie- 
re russo GUENNADI K1L mentre sono letteralmente rimaste a 

bocea apena per la beJlezza del numero di CALINA STRiL 
TINSKAYA. 
É stato poi la volta di JUAN TAMARIZ e di FUKAI& K1MIKA, 
La bella coreografía delle «FONTANE JN CONCERTO» dei 
NALDI ha chiuso la serata. 
Da non dimeiuicare i simpatici sipariettí di ALI BONGO* 
Per quanto riguarda un corretto commentó crítico, debbo dire che 
mol ti di questi numeri, per quanto veramente eccezionali, non han- 
no oitenuto quel «travolgente» consenso di pubblico che si pote- 
va teorizare «sulla carta». 
Questo é stato argomemo di conversazione per me con alcuni de- 
gü artisti. 
Concordo suJ falto che a rallentare ti tempo dello spettacolo é stato, 
gia alFinizio, lo stiie di presentazione scelto da FERNANDO, cioé 
il falto di Jeggere sistemáticamente tutto quanto ha detto, 
ín questo modo, íl pubblico ha rIcevuto un messaggio meccani- 
co, inespressivo e piano. Personalmente ero in pena per Famico 
Fernando quando, per un contratiempo dietro le quinte, si é creato 
un vuoto molto penoso per tutti, 
A rallentare ulteriormente i tempi, smorzando la correría onda 
emotiva che gli artisti avevano sapino creare, sono State poi le com- 
memorazioni e le premiazioni a meta show. 
Non mí sí fraintenda: non che non fosse doverosa e semita la ne- 
cessiíá di rendere questi omaggi, solo che, técnicamente, non é 
questo punto céntrale dello spettacolo il momento migliore. 
Per quamo riguarda i ritmi e i bei giochi d’acqua dei NALDI, mi 
sono chiesto che risuhatc si sarebbe avuto se i tre bellissimi pezzí, 
presentati tutti Ínsteme alia fine, sí fossero distribuid ín diversí 
m o mentí della serata: per esempio in apertura del primo, del se¬ 
co ndo rempo ed in chiusura. 
Debbo dire, infine, che é stato certarnente molto apprezzato dai 
congressisti lo sforzo falto per avere presentí molte case magiche 
itaíiane e straniere, ben selezíonate per la qualitá offerta. 

Nel corso della nunione sono staii assegnati i premi «G/O VANE AFFER- 
MAZIONE», dalo giustamenie a FRANCESCO SCIMEMI fnella foto). 
Ed un doveroso riconoscimento a MARIO ALTO BELL! per gli inmune* 
revoli anni di affermazione nella magia, ad entrambi i nosLri piü viví com- 
plimenti. I premi sono sia ti consegnaíi dal Presidente O ñora rio SIL VAN. 
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PUBBLICITA/APPUNTAMENTI 

PORTA PORTESE 
ovvero annimci economici gratuiti dei lettori 

Per motivi di lavoro il Signor GIACOMO NARDELLA, 

cede una vasta parte delle attrezzature del suo repertorio 

mágico esattamente: 

«CASSA ZIG ZAG (ottimo stato d’uso), TEAR APART 

VANISH, MODERN CHAIR SUSPENSION, FOU- 

LARDS BIRICHINI, DUE CANDELE A SPARIZIONE 

(Fantasío) E RELATIVO CONDELABRO. MAZZO DI 
FIORI PER CANDELE, PENTOLE PER L’APPARIZIO- 

NE DI PICCIONI, GILBERT1NS TUBE CON FOU- 

LARDS, WRIST GUILLOTINE, BASTONE AD 

APPARIZIONE e SPARIZIONE, COPPIE DI CONCHI- 

GLIE, FOULARDS TRASFORMATO IN BANDIERA, 

FOUI.ARD TELECOMANDATO, MANTEELO IN PU¬ 

RA SETA RASATO completo di GUANTI E SCIARPA 
di SETA. 

Gli interessati possono rivolgersi, per le quotazioni ed uSte- 

riori inforrnazioni, a: 

Sig. GIACOMO NARDELLA 

P.zza Partigiani, 18 

22070 GUANZATE (Como) 

UNA NUOVA LINEA MAGICA 
BOA E PIUME DI VERO STRUZZO 
Valorizzate il vostro spettacolo 
con la fantasía e i colorí 
di questo materiale per produzioniy 
scariche mi apparizioni. 

Colorí disponibili: 

rossot verde, fucsiaf Manco,- giallo, azzurro. 

JVlisure: 

boa doppio giro = 2 metri rosso e fucsia 

Lit 200,000 

boa a giro singólo = 1 metro rosso e fucsia 

Lit. 105.000 

piume, nei colorí sopra descrita da 65 cm. 

Lit. 29.000 

Questa la nuova linea magica proposta da: 

TOP MAGIC SHOP di Ivo Farinaccia 

Centro Com merciale «Gallería Sea lo» 
66013 CHIETI SC A LO (Italy) 
Tel.: 0871 552031 
Ríe hiede te il catalogo genérale Nr. 3, i n vi a lí¬ 

elo ^>olo Lit. l.OOO, anche in francobolli. 

Atterixione: Per ogni ac: quisto su pe ri ore ad 

un importo di Líl. 100.000, in omaggio, una 

splendida valigetta magica. 

II TAVOLO SPIRITICO, créalo qualcheanno fá dalla Casa 

Magica francese di PROUST, é ormai diventato oggetto da 

collezione* in quanto, i pochi e perfetti esemplarí prodotli 

sono entratí a far parte del repertorio dei piü quotati illie 

sionisn di turto il mondo. 

L'effetto e quejlo classico di un tavolo da seduta spiritiea 

e quindi rigorosamente a gamba céntrale con tre piedi, che 

senza nessun contauo con Foperatore inizia a bailare e muo- 

versi fino a capovolgersi: refreno é eseguibile in qualtm- 

que condizione scenica o da sala e salotto ed anche il piü 
accorto e vicino spettatore, puó essere eseguito anche cir¬ 

co ndar i dal pubblico, non puó che r i tener e di trovar si. di 

fronte ad uno straordinarío ed inspiegabile fenómeno, í/at- 

trezzatLira e particolarmente indícala per gli studí degíi ope- 

ratori psíchich 

Uno di questí artrezzi, di produzione Proiist, viene messo 

a disposizione dei nostrí lettori da EDGARDO PECAR, che 

lo ha anche preséntalo in televisione: gli interessati posso¬ 

no rivolgersi direttamente al seguente indirizzo: Edoardo 

Pecar - Via Berna 11/6 - 20147 MILANO - Tel. 02/4154056. 



PUBBLICITA 

★ TIENI QUESTO GIOCO IN TASCA E 

PORTALO DAPPERTUTTO. 

SEMPRE PRONTO! 

• UN GIQIELLO DI MICRO-MAGIA! 

* CON L'AIUTO DEL 'FLASH PRINTER” UNA CARTA 

BIANCA CAMBIA ISTANTANEAMENTE IN UNA CARTA DISEGNATA! 

* II FLASH PRINTER é moho divertente e anche comico per il 

pubblico. STAMPA MAGICAMENTE IL TUO BÍGLIETTO DA VISITA! 

• E una gioia usarlo! COMPLETO di 5 carte magiche ed 
istruzioni DA: 

★ SIIAUN VEE 

VIA SODERINI, 27 

20146 MILANO 

TeL 02/475444 

swanky fazzoletto 
★ 

★ 

★ 

Uno spettatore sceglie una carta. La carta va rimessa 

nel mazzo che viene mescoiato. II mago da un colpet- 

to al mazzo e la carta scelta sale sopra! 

La carta viene levata e messa dentro la piega di un 

fazzoletto. 

Lo spettatore tiene tutto in mano. Da un colpettino 

sul fazzoletto e poi lo apre. Scoprirá che 


